
ALTA TENSIONE Anche il telefono del Quiri-

nale entra in scena nella polemica politica sul-

le intercettazioni chestanno agitando l’estate

della finanza e della politica. Ovviamente non

ascoltato da nessu-

no, se non dal suo di-

retto interlocutore, ie-

ri, infatti, il presidente

della Repubblica ha chiamato il
vicepresidente de Consiglio supe-
riore della magistratura, Virginio
Rognoni, per invitarlo a fare luce
sulla vicenda. «Non mancherò -
ha detto Rognoni - anche tenendo
contro dell'invito espressamente
rivoltomi dal presidente della Re-
pubblica, Carlo Azeglio Ciampi,
con il quale sono stato in contat-
to, di investire nelle dovute for-
me il Csm affinché, nell'ambito

delle sue competenze e alla luce
di esperienze applicative, affron-
ti il problema dei criteri di am-
missibilità delle intercettazioni e
dei limiti della divulgazione del
loro contenuto».
Così il vice di Ciampi alla guida
dell’organo di autogoverno della
magistratura fa sapere all’intero
mondo politico - in fibrillazione
per la diffusione delle intercetta-
zioni nell'ambito dell'inchiesta
della procura di Milano sulla sca-
lata alla Banca Antonveneta - che
la vicenda verrà ora esaminata
dall’organo di autogoverno die
magistrati, per verificare eventua-
li invasioni di campo. «In questa
delicata materia è naturale che
occorra rinnovare sempre ogni
sforzo per cercare i giusti punti e
il più corretto bilanciamento tra
le esigenze delle indagini - osser-
va nel merito Rognoni - il diritto
di difesa delle persone coinvolte,
il diritto alla riservatezza dei terzi
e le indiscusse prerogative parla-
mentari. Non mi pare, infatti, giu-
sto - prosegue - che tutte le volte
che sulla stampa vanno dichiara-
zioni o passi o stralci di conversa-
zione, oggetto di intercettazioni
telefoniche, si rovesci subito sul-
la magistratura l'indice accusato-
re. Il quadro normativo deve esse-
re chiaro e chiara la gestione. È
giusta la richiesta di ogni chiarez-
za ma - conclude Rognoni - è giu-
sto anche stare ai fatti senza pre-
giudizi di sorta».
Sulla questione è intervenuto an-
che il Garante per la privacy che
ha avviato accertamenti nei prin-
cipali gestori telefonici interessa-
ti dalle intercettazioni. Non esiste
alcuna “Amanda”, è la replica
della Telecom, «una megacentra-
le di ascolto e di intercettazione
telefonica non è mai esistita».
Ma né l’intervento diretto di
Ciampi, né l’impegno assunto da
Rognoni e le verifiche del garan-
te sembrano sufficienti a placare
gli animi più accesi nei palazzi
della politica. E allora, al di là
delle nove proposte di legge già
depositate in Parlamento, che in
buona sostanza pongono dei pa-
letti e prevedono controlli più ser-
rati sull'utilizzo di questo stru-
mento, da destra come da sini-
stra, c'è la disponibilità a rivedere
la normativa sulle intercettazioni
in senso restrittivo per i magistra-

ti. I Verdi, con il coordinatore Pa-
olo Cento, dicono sì a «limitare le
intercettazioni», così come, sem-
pre nel centrosinistra, il vicepre-
sidente del Senato Cesare Salvi,
che invita a usare questo strumen-
to «con moderazione». E il sotto-
segretario azzurro alla Giustizia,
Luigi Vitali, fa un appello a una
soluzione bipartisan. «Credo che
vi siano le condizioni perché, sen-
za distinzione di collocazione po-
litica, ci si determini ad affronta-
re il problema nell'interesse gene-
rale, che non è nè di destra nè di
sinistra».
L’unica eccezione è la Lega:
«Non sono per una limitazione
delle intercettazioni - dice il que-
store leghista della Camera
Eduard Ballaman - e anzi io to-
glierei anche alcune restrizioni
per i parlamentari». Ma evidente-
mente non si era messo d’accor-
do con il ministro della Giustizia
Roberto Castelli che ieri ha trova-
to modo di lamentarsi (del ritar-
do) anche di fronte all’iniziativa
del Quirinale.

■ di Natalia Lombardo / Roma

MEOCCI È INCOMPATIBILE? ECCO PERCHÉ

Quando era all’authority multò la Rai
Da Dg dovrebbe contestare la multa

UNANIMITÀ Claudio Pe-

truccioli è presidente Rai:

anche il Cda lo ha votato.

Domani lo scontro sul Dg

ma i pareri legali su Meocci

apronodubbi a destra.

Altro voto 8 su 8, altro brindisi, altri
applausi: Claudio Petruccioli ha in-
cassato il secondo consenso unani-
me, dopo quello della Vigilanza, al
settimo piano di Viale Mazzini. «Il
Cda è compatto, spero che lo sarà a
lungo», ha detto il neo presidente
quando è sceso all’ingresso insieme
a Sandro Curzi. Ma il primo scontro
sarà domani sulla nomina di Alfre-
do Meocci direttore generale.
Petruccioli, una volta «insediato»,
ha letto ai consiglieri una relazione
nella quale chiarisce che vuole evi-
tare il muro contro muro fra destra e
sinistra, fra presidente e Dg. E il pri-

mo, sottolinea, ha «responsabilità»
diverse da quelle degli altri consi-
glieri. «Ridicolo» l’atteggiamento
di chi equipara questi ruoli, afferma
in un chiaro messaggio ai prodiani e
chi a sinistra critica il suo evenutale
voto su Meocci.
Petruccioli si è subito premurato
(battendo in tempismo gli altri quat-
tro consiglieri-parlamentari) di an-
nunciare che ha inviato a Marcello
Pera la sua lettera di dimissioni da
senatore. Ma dalle 4 alle 6 e mezza
nel Cda non si è affrontato il nodo
Dg. Il neo presidente l’ha dirottato
sul ministro Siniscalco: «La decisio-
ne sugli aspetti legali grava sulle
spalle dell’azionista», ha detto rife-
rendosi ai quattro pareri legali sul-
l’incompatibilità di Meocci, che da
ex membro dell’Authority per le
Tlc, quindi da «controllore» della
Rai, e di Mediaset, diventerebbe
«controllato». I due pareri chiesti
dall’opposizione agli studi Pace e
Vittorio Ripa di Meana accertano

l’incompatibilità: quest’ultimo ha
messo in guardia i consiglieri sulla
responsabilità personale di tale no-
mina. Così sembra che anche Mal-
gieri (An), Staderini (centrista) e la
leghista Bianchi Clerici abbiano co-
minciato ad avere dei dubbi su Me-
occi, dato che potrebbero «rischiare
in proprio» anche penalmente. Altri
due pareri li ha chiesto Urbani (FI,
che sponsorizza Meocci secondo le
direttive berlusconiane) agli studi
legali Luciani e Malinconico. Più
morbidi, ma anche questi non del
tutto positivi: Meocci torni pure in
Rai con la qualifica che aveva (ca-
poservizio al Tg1), ma non come
Dg. E sembra che anche in ambienti
del Tesoro ci sia qualche preoccupa-
zione per eventuali ricorsi da pro-
duttori o fornitori, nel caso fosse in-
validato qualche atto del Dg.
Domani mattina il Cda si riunisce e
propone dei nomi; il presidente li
avanza a Siniscalco, alle 15 un no-
me esce dall’assemblea degli azio-
nisti; poi il Cda vota il nuovo Dg.
Questo l’iter, ma nulla è così sconta-

to. Petruccioli non fa previsioni ma
non eslcude che domani «la discus-
sione nel Cda richiederà ulteriori ap-
profondimenti». Leggeremo i pare-
ri, ha continuato, «ma non possia-
mo fare altro che segnalare i proble-
mi a Siniscalco. E lui che deve pro-
porre il nome» (Curzi non è d’accor-

do: Cda e azionista decidono «d’in-
tesa»). A trovarlo, poi, Siniscalco:
«Non è facilissimo, dovrò chiamar-
lo domani e chiedergli quando pos-
siamo vederci», scherza ieri l’ex
presidente della Vigilanza. Anche
stavolta Petruccioli ha atteso il voto
su di sé nella stanza a fianco, quella

di Curzi, ex «reggente». «No, la fo-
to sul Cavallo non me la farà
mai...», avverte Petruccioli già dal-
l’arrivo con la sua auto, «c’è pure
scirocco...»
Nel Cda Flavio Cattaneo, direttore
ormai quasi ex, ha fatto una sorta di
commiato. Si tira «fuori dalla rosa
di nomi», dicono, ma non uscirà in
modo indolore per la Rai: la sua
«buonuscita» pare che oscilli attor-
no ai 15 milioni di euro. Cattaneo si
considera licenziato «in modo im-
motivato» da chi lo ha nominato, il
ministro del Tesoro, allora l’amico
Tremonti. E ieri ha esibito la sua
«eredità finanziaria»: il bilancio dei
primi 6 mesi 2005 più positivo di
quello 2004, con un incremento net-
to del 19%: da 81 milioni di euro a
97. E gli 81 milioni li ha restituiti al
Tesoro in vista della privatizzazio-
ne. Sfumata nelle strategie berlusco-
niane, che ora punta a demolire la
Rai (dando al figliolo sport, fiction,
e «Affari tuoi») per alzare i titoli
Mediaset, rivenderne parte per ac-
quistare Telecom.

◆ Mai troppogratoper
l’arringadifensivache
Berlusconi gli fornì a
proposito dellaCeceniae
semprepiù convintoche con
l’attualepremier si possono
faredavvero grandiaffari
(probabilmentesaranno il
principaleargomento sul
tavolonel corso della vacanza
di fineagosto delpremier
nelladaciadi Soci), ecco che
VladimirPutin ha indossato la
togadeldifensore edha
fornito,durante unavisita in
Finlandia,un ritrattobonario a
tutto tondo delpresidente del
Consiglioche, di recente, si è
lasciato andarea inopportune
considerazioni suquella terra.
«Loconosco già damolti anni
evoglio assicurarvi che è una
personaperbene» hadetto
l’avvocatoVladimir. Bisogna
capirlo«è un uomo del sud
chedeve essere brillante in
tutto,nel modo di vestirsi così
comenell’arte, nella moda e
inogni altrocampo».
Insommasi metteràanche la
bandana«ma hasempre
combattuto per l’interesse
nazionale». Oltreche per il
suoedei suoi amici.
 m.ci.

Rai, su Meocci è guerra di pareri legali. Domani lo scontro
Tutto il Cda vota Petruccioli presidente. Ma la decisione sul Direttore potrebbe slittare ancora

OGGI

«Quando sulla stampa
compaiono stralci
di intercettazioni non
non è giusto si accusi
la magistratura»

Intercettazioni,CiampimuoveilCsm
Rognoni: su invito del presidente della Repubblica il Consiglio superiore della Magistratura

discuterà dell’ammissibilità dei controlli telefonici e dei limiti alla loro divulgazione

Il presidente della Repubblica Ciampi e il vice presidente del Csm Rognoni

■ di Giampiero Rossi / Milano Putin difende
Berlusconi

Il ministro della Giustizia:
meglio tardi che mai

Su questo il Csm avrebbe
dovuto muoversi prima

Telecom smentisce
l’esistenza di «Amanda»
Interviene anche
il Garante della Privacy

Il vicepresidente: va
salvaguardata l’esigenza

delle indagini come
il diritto alla difesa

■ WandaMarra /Roma

Un Direttore generale della Rai che
da ex “controllore” diventerebbe
“controllato”. E che si troverebbe a
dover contrastare delibere da lui
stesso varate. È la situazione che si
profila nel caso andasse in porto la
nomina di Alfredo Meocci. Il capo-
servizio del Tg1, secondo i due pa-
reri legali chiesti dal centrosinistra
«è incompatibile» con la massima
carica della tv pubblica (ma i consi-
glieri di maggioranza hanno i loro
pareri legali favorevoli). Questo
perché è il commissario uscente

dell’Autorità per le telecomunica-
zioni, la cui legge istitutiva (la 481
del 1995) prevede una serie di vin-
coli, tra i quali il divieto «per alme-
no 4 anni» di avere direttamente o
indirettamente «rapporti di collabo-
razione, di consulenza o di impie-
go con le imprese operanti nel set-
tore di competenza». Senza conta-
re che la stessa legge prevede una
sanzione tra i 50 e i 500 milioni di
lire per l’ex membro dell’Autorità
e «pari allo 0,5% del fatturato, non
inferiore ai 200 milioni e non supe-
riore ai 200 miliardi» per l’azienda
che lo assume. Per evidenziare co-

me i divieti siano tutt’altro che im-
motivati, ecco un paio di esempi
eclatanti. Se nominato Dg, Meocci
dovrà portare avanti, tra le altre,
l'azione sul merito intentata dalla
Rai presso il Tar del Lazio contro
gli obblighi per il pluralismo stabi-
liti dall'Authority per le comunica-
zioni e le multe correlate. Ma chi fu
il co-relatore di quel provvedimen-
to? Meocci in persona (insieme a
Monaci). Dunque, il nuovo Dg do-
vrebbe contrastare degli obblighi
da lui stesso stabiliti. Nel caso in
esame, la questione non è di picco-
lo conto. La delibera dell’Authori-

ty per le Telecomunicazioni, appro-
vata lo scorso 3 marzo, stabiliva 7
misure preventive da applicare en-
tro un anno per evitare che il duo-
polio di Rai e Mediaset occupi an-
che il digitale terrestre. Solo pochi
giorni dopo l’Autorità multò Rai,
RTI e Publitalia '80 (Gruppo Me-
diaset) per un importo pari al 2%
del fatturato. In pratica, la «multa»
ammontava a circa 40 milioni di
euro per Rti, 20 per la Rai e 5 di eu-
ro per Publitalia. Anche contro que-
sta multa, la Rai e Mediaset hanno
fatto ricorso al Tar del Lazio. E
dunque, Meocci si troverebbe a do-

ver combattere contro multe
sommministrate dall’Autorità del-
la quale era membro.
Tra le misure anti-duopolio, l’ob-
bligo per Rai e Mediaset di accele-
rare la trasformazione degli im-
pianti da analogico in digitale e di
destinare ad altri «fornitori di con-
tenuti» il 40% dei multiplex. Due
punti importanti riguardavano la
sola Rti-Mediaset: l’obbligo, entro
un anno, di avere una concessiona-
ria di pubblicità diversa da Publita-
lia per il digitale terrestre. Mentre il
Garante imponeva a Mediaset di ri-
spettare il tetto in digitale di non ol-

tre il 12% di spot ogni ora, anziché
il 18%. Alla Rai, poi, si imponeva
l’obbligo di attivare un canale digi-
tale «generalista» e senza pubblici-
tà. Gli obblighi anche per Publita-
lia, infine, stabilivano dal 30 giu-
gno 2005 la separazione contabile
per gli spot sull’analogico e il digi-
tale e la vendita degli spazi «in con-
dizioni eque e trasparenti» anche
per gli sconti. Dunque tra problemi
legali, economici, politici, la nomi-
na di Meocci rischia di essere mes-
sa in discussione dopo qualche me-
se. Senza contare che ogni contrat-
to potrebbe essere impugnato.

Il nuovo
presidente
della Rai
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