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daeautorevole,voce liberacomepo-

che altre.

Un saluto sincero.

GIANCARLOLEONE*

I canali Rai

e il satellite

Caro Direttore, nell’intervista pubbli-

catadalgiornaledaleidiretto,Vincen-

zoVita ha dichiarato una cosa inesat-

ta, ovvero che con la trasmissione in

chiarodei6/7 canali RaiSat, laRai vio-

lerebbe la normativa anitrust previ-

sta dal Testo unico sulla radiotelevi-

sione(exLeggeGasparri). I canaliRai-

Sat trasmessi inmodalità digitale ter-

restrenellezoneoggettodiswitchoff

nonsono6o7ma4(per laprecisione

Extra, Premium, Cinema e YoYo) e ri-

spettanoperfettamente lanormativa

vigente per il semplice motivo che il

limite del 20% si applica ai canali che

hanno una diffusione nazionale in di-

gitaleterrestresuperioreal50%della

popolazione (e ciò è previsto nonpri-

ma dell’estate del 2010). Dalla prossi-

ma estate il numero complessivo dei

canaliRaitrasmessi inmodalitàdigita-

le terrestre (12 intutto)saràanch’essa

pienamente nei limiti previsti dalla

normativa relativa alla penetrazione

delsegnalesuperioreal50%dellapo-

polazione italiana, alla luce dello svi-

luppocomplessivodell’offertagiàog-

gibennotoa tutti.Attribuirepertanto

aRaiunaviolazionedi leggeèpertan-

tonon solo fuorviante in relazioneal-

le sue strategia aziendali ma certa-

mente lesivo dei propri comporta-

menti e profondamente inesatto.

*Vicedirettore Generale per il digitale

terrestree lestrategiemultipiattaforma

HostimadiGiancarloLeone.Ciòpremes-
soèbene chiarire chenon si èdetto che
laRaistagiàviolandolalegge.Cisièlimi-
tati a rilevare ciò che prevede l’articolo
43della leggeGasparri sul limite di pro-
grammi che possono essere trasmessi
da ciascuna emittente nazionale sulle
frequenzeterrestri(normalacuiapplica-
zione è peraltro invocata anche in un
esposto dell’Adiconsum sul rispetto del
limitedel20%dapartedeidiversiopera-
tori nazionali). Quanto alla richiamata
questionedel50%dicoperturadellapo-
polazioneedelleretidigitalinazionali, la
replicanoncontraddice ilmiorilievo.Ri-
cordo che in proposito c’è già stato nel
2004 un accertamento, debbo ritenere
corretto,per superare leeccezionidi co-
stituzionalitàmossedall’allorapresiden-
tedella RepubblicaCiampi al testodella
stessa Gasparri. È augurabile che su tali
temi non si innesti una discussione cap-
ziosa,bensì si rispondaalquesito fonda-
mentale: perché la rottura con Sky?
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C
accia grossa allo straniero, Bossi ha quasi
ragione. Gli emigranti italiani hanno attra-
versato mare e frontiere per lavorare, solo
lavorare. Non tutti, purtroppo. Quando i

frontalieri lombardi sudavano in Svizzera venivano
chiamati «cinghei», cinque soldi. Per qualche soldo i
padroni di casa li raccontavano disposti ad avventure
proibite, spalloni di qualsiasi cosa mentre gli italiani
mediterranei dei cantieri di Zurigo venivano incolpa-
ti di peccati immaginari: ossessionavano le nipoti di
Guglielmo Tell, bevevano, gridavano, rubavano. For-
se qualcuno allungava le mani. Qualcuno, fra mille
perbene. Capitalizzando i malumori, il dottor Scwar-
zenbach per poco non vince il referendum e li riman-
da a casa. E il rotondo leader della Lega svizzera tici-
nese scuoteva la testa appena parlava di Bossi e Maro-
ni: «Le loro idee possono essere giuste, ma di là dal
confine c’è l’Italia ladrona, sporca e chiacchierona. In-
somma non mi fido... ».

La maggior parte degli emigranti sbarcati negli Usa
voleva solo lavorare e ha sgobbato, ancora una volta
non sempre e non tutti. Mario Cuomo era governato-
re di New York, gli chiesi come mai resisteva al plebi-
scito che lo voleva alla Casa Bianca. «Ti faccio vedere
una cosa». Un negozio di frutta dove il padre e la ma-
dre sbarcavano il lunario: «Era la zona di Vito Genove-
se, boss nell’America depressa anni 30. Genovese da-
va una mano, prestava soldi. I miei lo adoravano. Pos-
so correre alla presidenza venendo da una famiglia
innocente che ha un passato così?».

Canal Street, New York, nel salone di Vincent Gi-
gante, condannato da Cosa Nostra a non uscire mai di
casa per aver sparato a Frank Costello, osservavo la
madre di Vincent mentre lavorava ai ferri sotto un
quadro della madonna di Pompei. Dava ordini al fi-
glio destinato ad un futuro di padrino dei padrini sgri-
dandolo perché non ci serviva il caffé con latte caldo.
«Cint, comportati come si deve». L’apparenza era il
grigiore della normalità, ma sono state necessarie al-
tre due generazioni, figli e nipoti guardati con sospet-
to, prima che un nome italiano fosse considerato sen-
za peccato. Una volta ho incontrato Frank Serpico,
poliziotto che aveva denunciato tenenti e capitani, ita-
liani come lui ma corrotti e corruttori. Un Serpico an-
cora sconosciuto, anni prima del libro e del film con
Al Pacino. Scuoteva la testa: «Com’è difficile liberarci
dei delitti di pochi... ». Non sospettava che proprio la
sua onestà stava per cambiare la luce nella quale era-
no immersi milioni di figli di emigranti. Quanto tem-
po deve passare prima che Scharzewnbach-Maroni e
Bossi distinguano le persone per ciò che sono, nel be-
ne e nel male, senza la debolezza di chi ha il sangue
stanco e difende il suo niente razzista gridando per
confondere l’ignoranza di poveri elettori?
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S
ono un gruppo di non più giovani, già diri-
genti, anche nazionali, della Cisl. Hanno da-
to vita ad un sito spartanamente intitolato
«Sindacalmente». Lo trovate qui: http://sin-

dacalmente.wordpress.com Amano autodefinirsi
“leoni”, ricorrendo a questo sottotitolo: «Se penso cri-
ticamente ad alta voce passo un guaio… Per dirlo in
pubblico ci vuole un coraggio da leone!». È un’allusio-
ne alla difficoltà oggi nel sindacato – specie nella Cisl
– di esprimere opinioni che non collimino con quelle
del gruppo dirigente. Del resto alcuni dei trenta pro-
motori – come Adriano Serafino, Alberto Tridente,
Toni Ferigo, hanno contrassegnato le cronache politi-
co-sindacali del passato proprio anche come animato-
ri di una dialettica vivace. Ora tornano a farsi sentire
non mossi certo da ambizioni di potere ma con l’ambi-
zione di contribuire a risollevare l’intero sindacato
da una condizione di divisione e spesso d’impotenza.
Ed eccoli avanzare obiezioni critiche nei confronti
delle scelte della Cisl di Raffaele Bonanni. Il tema è
quello, ad esempio, della parità pensionabile per le
donne nel settore della Pubblica Amministrazione. E
si osserva come «la disponibilità della Cisl verso il
governo modifica ancora una volta le posizioni
espresse in materia nei congressi, nelle manifestazio-
ni dei pensionati». E ancora: «La Cisl ha dato un so-
stanziale ok a provvedimenti governativi che non af-
frontano – a nostro avviso – le priorità poste da tem-
po dal sindacato… Perché non riprendere le richieste
unitarie avanzate al precedente governo e sulle quali
la stessa Cisl sostenne la necessità di una forte mobili-
tazione sino alla proposta di sciopero generale?».
Non mancano poi, certo, gli strali nei confronti di cer-
te posizioni della Cgil e specie della Fiom.

Sono tasselli di una situazione pericolosa. Ha scrit-
to Riccardo Terzi in un bell’articolo destinato ad Ar-
gomenti umani: «… Da un lato, un sindacato che si
adatta al nuovo quadro politico e che si ritaglia in
questo quadro un suo limitato spazio corporativo,
dall’altro un sindacato che viene spinto verso una
contrapposizione di principio, di tipo ideologico…
C’è una manovra a tenaglia, che indebolisce l’insie-
me del sindacalismo italiano, in quanto lo rende o
subalterno o impotente… La Cisl e la Uil sembrano
guidate da un realismo pessimista e rassegnato, e in
sostanza si adattano a questa manovra, sperando for-
se di ottenere una legittimazione che le rafforzi nel
prossimo futuro. È un calcolo azzardato, ma possibi-
le, anche perché questa condizione di passività e di
rassegnazione caratterizza gran parte della società
italiana. La Cgil ha deciso di sottrarsi a questo gioco,
di mettersi di traverso... In questa logica, non c’è un
sindacato vincente e uno perdente, ma c’è una gene-
rale disfatta... ».

http://ugolini.blogspot.com/
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