
VERSO 
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II direttore generate 
«Rimango al mio posto» 
An: «Cacciato troppo tardi» 
II Pds: «Viale Mazzini 
preparaleelezioni» 

H presidente 
dellaRai 

Letizia Moratti 

C audio Onorati 
Ansa 

Moratti licenzia Minicucci 
Tra Iri e Rai ora e guerra 
II direttore generate deild Rai Raffaele Minicucci licen 
ziato in tronco ddl consigho d amminisUazione della tv 
pubbhta Ma I In non ci sta dichiara lllegittimo I atto 
della Moratti e si nvolge al ministro del Tesoro Una bat 
taglia combattuta tutta all interno del Polo mentre ain-
vavano le notizie delle difficolta di Maccanico I! Pds 
«La destra e gia in plena campagna elettoiale basta 
guardare 1 inforrnazione tv sulla ci isi politica 

S I L V I A C A R A M B O I S 

m ROMA Una partita a portechiu 
sc fino al! ult imo nlancio tra Rdi e 
In Sul tavolo il licenziamento di 
Minicucci in tronco inaspettato in 
g ioco i lp ienopotere alia Rdi men 
tie si profilano al loi izzonte |c clc 
zioni Una partita giocatd tutta al 
I interno del Polo Ventiqudtti oic 
d i rundiidi tra il Palazzo di viale 
Mazzini (la Rai) e quello di via Ve 
neto (I In) 

Ore 14 di mai lcdi si nunisce il 
Consigho d dmministrazionc Rai 
attende il via libera dell In ((\n 
chesso nunito in Constglio) pci 
cacciarc il direttore generale Mini 
cutc i accusatodimettere ibastom 
tra le ruote della manager Moratti 

Ma 1 in temporeggia c per protest! 
d i e il cda Rai si sticjglit ufficidl 
menu, pei mancanza til numero 
legale Ore 16 V) l l n decide c 
opportuno chc la signoia Moi itti 
porti p i z ienz i ntssuna piotedui i 
d uigenza ^ via It1 Maz/im c sono 
soltanlo il consiglicrt UiusLppc 
Moiello e la picsidentc t ht p i r n 
ha fid k mam ledelcghc dt gli altn 
consiglien Ma id Moiatti ittcndc 
ancoia attende notizie ittcnde 
che cada l i possib hid d t l l i t co i 
do pei if Governo I ICCK ito da 
Miccanico Di fatto sf)ln i lk 20 h 
Ictteia di licenziamento vitnc t o n 
segnata a Minicucci Lc Inci i l h 
Rai icstano icccsc fino a niollo 
tatdi 

L-i notizia della nsoluzionc del 
rapporto ti tpt la solo leu mattma 
F dell oid di pi in?o il comunndto 
uff i tn le Minicucci nspondc poche 
oic dopo Non me nt vado ncl 
I intcrcssc dell azienda Defnuscc 
il licenziamento un prow edi men 
to inesistente c illcgittimo pert he 

assunto senzd il necessai 10 dsscn 
so dell assembled d t i soci e sulla 
base di una dcicga di potcic del 
Cd i i l lo stesso presidente the an 
thessa devt niencrst rllcgithma 
Minicucci soslicne anche chc il 
Cda della Rn e scaduto il 
31 12 95 c la l iontuiamento ckl 
diiettoip geneialc non nenhd in 
quclla ordinan i gestione che e la 
sold che compete dgh amministrd 
ton in sedtdipiorogdt io 

Ant he all In intanto e tempe 
st i L izionista di maggioranza tai 
d i i ptendeic posizionc a nspon 
dcre Alcuni consiglien si l iminnt 
a (ai sapeie che non ne s ipe\ano 
menu non u acto ido Ucil i 
V lllc annuncia lc sue dimissoni 
I I M mfiiK escc tl comunicato volu 
to t i l l piesidcnte Michclc I cde 
sehi durissimo II p iovudimcnto 
di lieeiiziamcuto di Minicucci e 
inesistente assunto m conttasto 

eon I I discipline di legge e le pie 

Per Minicucci porte sbarrate a viale Mazzini 

«Lei e Tex direttore generale? 
Entri pure, ma faccia il passi» 
• ROMA II professor hanco Cai 
dim io dice seno in volto Ld luce e 
il telefono del suo ufficio sono stah 
staccah stamattina alle sei c m c / 
zo Ma in questi casi scattano tutta 
una sene di sequenze buffo ndico 
le e goffe chc sono automatichc II 
direttore generale e \ da meno di 
24 ore e i suoi assistenh lasciati di 
buio e senza colicgamenti per I e 
stemo7 Potrebbe anche esseie vi 
sto il cl ima di tensionc che si re spi 
raal ia Rdi In lealta la 
segretana continua a 
nspondere al telefo 
no a segnare gli ap 
punlamenti ad awer 
tire chc il direttoie gc 
nerale ha impegni 
fuori dall azienda 
Ma il consiglicre 
d amnnnistrazione 
della Rai con quella 
battuta offre un tassel 
Io in p i u - \ e n t a o pa 
radosso - della cac 
ciala di Minicucci Li 
quidato da un mo 
mento all altro tcnuto 
fuori daile porte pri 
valo dell auto di servi 
zio o tutto a tempo di 
record Al cancel!] 
della tv pubb l ic i al 
I ora dell uscita c e 
tensione Lc notizie 
arrivanoaiaff ica ogni 
dipondento che esce 
ogni cellulaie che 
squilla ne porta una 
Ricostruiscono una giomata da 
stato di gueira ncl palazzo di \ idle 
Mazzini Neanche quando c era 
no le Br ci sono mai stdti questi sei 
vizidisicuiezza 

La letteia di licenziamento e s!a 
ta poitatd dl direttore generate 
Raffaele Minicucci I a I tra sera alle 
20 glici haconsegnatd il segiclano 
del Consigho Comanducci Mini 
c ucc i erd nel suo ufficio Non se I a 
spettdva Cos! piesto non sc Id 
spcttava Dopo tutlo la nuntonc 
del Consigho non era stata annul 
Idt i p t i maiicanza del numero le 
gale1 Come immaginarc che la si 
gnora Moratti si eid fatta iaseiaie lc 
dcleghe dai consiglien sc le eia 
persinofat lespcdnepci fax 

lettere c delcghe cosi ( stata 
combattuta I ultima battagh i ti I 
Moratti e Minicucci F la Moratti 
non hd nidnddto giu il fatto the 
d o p o a \ e l dvutoi lv ia liber i pel le 

stare a vialc Vlazzim dalla Pivetti e 
da Scogndmigiio ha intucett ito 
una letter a di Minicucci indinz^at i 
di dingenli delle sliuttuic d t l l i 
ziendd in eui il dnettoie gencrdle 
ripetevd che il Cdd eid "in pioroga 
tio e non a\cva pieni potcn Pei 
questo dicono I ultima Ictteia I h i 
\oluta spediie lei personalmcntc 
Ripicchc da manage! 

Md almeno hd svuotato i casset 
t r chissa pcichc - come av\ienc 

Raffaele Minicucci Ansa 

nci momenti di mdggiorc diffitolt i 
- in tanti si fissano o ld su quest i 
domanda che scmbid senza logi 
ca Md questo e fdscismo Non Io 
lasciano piu entnre Non e possi 
bile 

Gia 11 \oce t t o i s i per tufti 
piam da oic M i n i c u t c i - t h t q u i l 

)sa sospettava ncl primo pome 
i ggio aviebbe pi ova to au indue 
alia Rai facendosi i nnununc da 
una tclcfonatj Ma il signoi Gindl 
di icsponsabilc del scruz di SK LI 
lezzd (una shuttuid t h e dipendc 
d Uuncttoit gcncnle ' ) gli m t b l x 
da to lo stop A vidlc Mazzun n i 
st dttato un SUVI / IO d oidine s t n / i 
piccedcntM nnfo iz i lo diet qu il 
curio) appus t ipe i lui Lfn oiclint 
all Intendcn?d di Ptlazzo ( 11 pod 
zid interna spiegano i d iptnden 
ti) tomdi iddvddi impednel ice i s 
so il neo e \ direttore gent! ik Sc 
\oic\ i s lhre nellc. sue stan/e t ht 

logativc della gid convocata as 
semblea oidinaiia del sou Un 
provvcdimento ejie realizza una 
grave lesionc del dintt del iaziom 
sta diffida i lCdaa prosegune I a 
zione mtrd|jitsd mmaccia di tu 
telait n o u n scde i p iopu dintti 
m i soptdttuttosi i i u Ige i l ministc 
i o de I Tt soio pet i prowedimenti 
oppoituni I i Moiatti non si lascia 
intimorire I a nostia e una posi 
/ lo i iechia ia noi abbiamo nsolto il 
rapporto t o n li direttore geneiale 
ncila piena Icgittimita sostenuti da 
paien tn questo stnso 

1 etizia Moratti parld anche di 
un dziend i in u m situdzione di 
stallo Non e possibile dobbiamo 
gestire 1 azienda eon logiche d im 
picsd Pei questo sosticnt I ui 
gen/d dell i usoluztone del rappoi 
to con Minicucci Lc d fficolta d 
tonvaenz i ti i Moratti c Mimetic 

t i come ntorda \ntonel lo halo 
mi Ptls - cidno chiarc anche alle 
ludi/KHii m CommisMont di vigi 

hnza Ma i tonsiglien dammin i 
strazionc iggiungono qudlcosa in 
piu c ci a stato i n qtntlemtnuHKO 
mail t o n Minicucci non doveva 
cambi ire le cdrte in tavola In 
somma non doveva piot tnaie 
noit EMmicucci mvcte era tor 

nato alia t ai ica e on una lettera in 
viata lunedi scoisoai direttou delle 
strutturc Rd! m eui nbadiva che il 
Consigho d amministrazionc erd in 
prorogdtio e chc quindi ave\a me 
no pot tn Insomma un tradimen 
to al Cd i Ma non a sara anche 
i n problem i d i carte ferme alia fn 
ma di nomine bloctdtt Nomine 
M i tehe quelle le fara il nuovo 
Consigho q u m d o vena nomina 
to PaioladiConsighere 

leu a plaudne al licenziamento 
di Minicucci eia solo 1 estrema de 
stra Doveva fatlo prima Ld Mo 
latti non eia gia stitd legittimata 
dalla Pivctti' 1 odiceStoiacc I on 
pete De Corato e ancoia Macciati 
ni La destra e gia in campagna 

elettorale awerte Paolo Rdffaelh 
(Pds) 'Questo gesto la dice lunga 
sul regime di par condicio che si 
vuole impone al sistcma ladio tv 
Ncssuno puo sentirsi garantito da 

un scrvizio pubblico govemato se 
condo mteressi peisonali e di par 
tc sosticne I on Mduro Paissc n 
v icepresidente della Commissione 
di vigilanza Vmcenzo Vita repon 
sabile inforrnazione del Pds con 
ferma lavalutazione aspnenegd 
tivd ?ul vertice del semzio pubbli 
co Mentic e in corso und simile 
bdgane I infoimdzione ladio e rv c 
gia in piena campagna elettorale 
basta guaidaie come si e ufeuto 
della cnsipohtica 

Moretti: IITg3 
non e in calo 
di ascolto» 

II Tginane mta lod iasco l to anzi 
il numero dci tclespeUatori e in au 
mento Lo dichiara il direttore del 
Fq3 Italo Moietti che denuncia una 
sene di dismfomiazioni sia sulla te 
stata che sugli ascolti parlando er 
roneamente di consistent! call del 
I audit nee del tg «Si possono ac 
cettare tutte lc cntiche ma non la 
mampoiazioiK del dati Non e 
mio costume dice Moret t i -eol le 
gdio 1 mdamento degh ascolti con 
la quahta del nostro lavora ma di 
fronte a leiteiati fenomeni di disin 
formazione ho ntenuto opportuno 
fare questd eccezione nell interes 
se delta tcstata dei colleghi che ne 
fanno parte e della stessa Rai 

EalTg2fiducia 
della redazlone 
a Mimun 

1 assembled di redazione del Tg2 
haconces ' - j piena fiducia ai d i 
rettore Clemente Mimun come 
presupposto per la creazione di un 
clima di coneoidia reddziondle In 
un documento I dssembled dei 
giornahsti del Tq2 nafferma I in 
tangibihta com e tradizione della 
testdta del diutto di critica inalie 
nabile e non dissociabile dall es 
senza stessa del giornahsmo spe 
cie del servizio pubblico Ribddiscc 
di esscrc la sede naturale in eui 
confrontdrsi fra i colleghi sui conte 
nun del giomale c sugli aspetti del 
la vita rtchzionale Nel documen 
to appiovdtocon49vot i favorevo 
li nessun contranoe 13astensioni 
la redazione hachiestoche ildiret 
tore Mimun pcrche la fiducia n 
sulti picnamente operante anche 
p u il futuro si impegni a nprcnde 
re quel confronto miziato a suo 
tempo eon le rcdaziom per la mi 
gliore organizzazione del lavoro 

faccssc il pdssi chiedesse I duto 
nzzazione come si conviene ai vi 
sitdtou Unoffcsd forse qudlcosa 
di piu unattodi forza 

Fpiobabi lmcntepiopno perfoi 
zare quel! ordme Minicucci avevd 
lasc idto coneic voce che d sera -
mentre Id Moratti eia impegnata al 
Senate) alia Commissione lavon 
pubblici -sa iebbe amvato Si ma 
eon quale auto'1 La 164 color ar 
gento I auto di scrvizio gh erd sta 

ta tolta fin dal matti 
no Una inutile corsa 
dei cronisti n ediieelh 
al lappdiire della fa 
mosa vettuia si era 
fermata st all ingres 
so dei vip ma ne eia 
sceso solo I autista 
Forse sarebbe arnva 
to sulla sua Daimler' 
Pti canta non gh e 

stato vietato I acces 
so si schermisceCar 
dim Ma I attesa dei 
ctonistt infme dove 
vd nsultaicvdiid Mini 
cucei eia all In da li 
aviebbe mandato il 
suocomunicdto mcui 
denunuavd come il 
iegitt inn la deusione 
dclia Moratti 

Del resto la presi 
dentc Moratti fin dal 
maltino aveva assunto 
i potcn del direttore 
geneialc dando ordi 
ni alle strutturc di sei 

vizio convocando i responsabili 
d t i scmzi sportivt e Id dnezione 
della IL,S (Judlcuno laseiando la 
Ra sosttnevacht pcrsino alcuni 
dnetton di te c di tcstata eiano 
siati chnmati a riumoni al scttmio 
pi ino Non c c u io lo di potcre -
confunia ( drdmi che std anivan 
do solo oi i alia K n pcrattendere il 
ritorno della Month dal Senate) e 
diseutuc dccji e\cnti il consigho 
h i d ito delegi al presidente pei 
I ordinal la amiinnistia^ionc e va 
d i se die ove si nchiedc |)er I im 
mimsiiazione siiaordmarid un i 
pio|)ostd del direttore generale 
dteisioni non se nc picndcranno 
Poi aggiungc Ccrto tutta qutsta 
stona avi i un nflcsso negativo sul 
1 immagme della Rai Ma un chian 
m t n t o t i doveva csserc Sdar 

Dal 12febbraio 
ogni lunedi in edicola 
un libro con I'Unita '— 
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Franz Kafka / Primo Levi 

li processo 

Thomas Mann / Paola Capriolo 
La morte a Venezia 

Jules Verne / Carlo Fruttero e Franco Lucentini 
Viaggio al centro della Terra 

Petronio / Edoardo Sanguined 
Satyricon 

Charles-Louis Philippe / Vasco Pratoiini 

Bubu di Montparnasse 

Christopher Morley / Cesare Pavese 
II cavallo di Troia 
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