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«Sono contraria al bollino» voluto 
dal viceministro per l’economia An-
tonio Catricalà per indicare i pro-
grammi Rai finanziati dal canone. 
A dirlo è stata Benedetta Tobagi, 
consigliere d’amministrazione di 
Viale Mazzini, intervenuta ieri al 
convegno organizzato dalla Cgil 
«Contro la violenza sulle donne - 
Segnali dentro e fuori lo schermo». 
Per Tobagi, «il contratto di servizio 
dice che tutta la programmazione 
Rai deve essere servizio pubblico. La 
contabilità separata è un problema 
diverso. Concordo che il bollino fa 
pensare che ci siano interessi che 
vogliono spacchettare il servizio 
pubblico. Al contrario, credo sia ne-
cessario puntare a elevare la qualità 
di tutta la programmazione Rai. A 
me sta più a cuore, per esempio, che 
un programma per bambini sia fatto 
secondo certi crismi. Mi piacerebbe 
che certi principi permeassero anche 
i programmi più commerciali».
 * * *

Il ministro dello sviluppo economico 
Flavio Zanonato sarà ospite della 
trasmissione 2Next proprio nel gior-
no in cui il consiglio dei ministri è 
chiamato a decidere sul destino della 
seconda rata Imu e sulle misure da 
prendere per coprirne il costo. Zano-
nato sarà dunque il primo tra i mi-
nistri a riferire al pubblico di 2Next, 

a conclusione dei lavori, tutte le no-
vità e le decisioni prese dal governo. 
Basteranno, per esempio, l’aumento 
delle tasse su sigarette e benzina a 
coprire il buco? Ma non 
solo. Al centro dell’in-
tervista con Annalisa 
Bruchi, tutti i temi più 
caldi dell’attualità eco-
nomica. Dalla vendita di 
quote Eni, Finmeccani-
ca, e altre società quo-
tate per ridurre il debi-
to, alle privatizzazioni 
delle municipalizzate, 
fino alle scelte cruciali 
per ridurre la disoccu-
pazione. È giusto dare 
priorità alla crescita 
piuttosto che continuare 
a inseguire il rigore? E 
soprattutto, nel giorno in cui è previ-
sta la decadenza di Berlusconi, quali 
saranno le conseguenze sul governo? 
Questioni che saranno poste anche 
ad Antonio Mastrapasqua, presi-
dente dell’Inps ospite nella seconda 
parte della puntata. Come ogni set-
timana inoltre il «Graffio» di Aldo 
Cazzullo.
 * * *

A proposito di Aldo Cazzullo: il suo 
libro mondadoriano Basta piangere! 
Storie di un’Italia che non si lamen-
tava verrà presentato oggi pomerig-
gio a Roma nel teatro Argentina, con 
Matteo Renzi ed Enrico Menta-

na. Coordinerà Annalisa Bruchi, la 
conduttrice di 2Next. Ma la giorna-
ta promozionale di Cazzullo inizierà 
nella mattinata, alla corte di Max 

Giusti, su Radio2, nella 
trasmissione Supermax. 
Dove ci sarà anche Car-
lo Rossella.
 * * *

La Rai si ricorda di esse-
re un servizio pubblico: 
con questo spirito nasce 
una collaborazione più 
stretta tra l’azienda 
radiotelevisiva di stato 
e le istituzioni. Il primo 
progetto, realizzato da 
Rai e Scuola superiore 
di polizia, è un filmato 
sulla tematica dello stal-

king realizzato da un gruppo misto 
di autori e tecnici Rai e dagli stessi 
commissari di polizia. Questi ultimi 
verranno seguiti anche nei prossimi 
mesi in modo da dare continuità a 
un rapporto di comunicazione via 
web che possa raggiungere anche i 
nativi digitali. Il filmato avrà un uso 
didattico e istituzionale anche fuori 
dall’azienda, nelle sedi stesse delle 
varie realtà pubbliche nazionali e 
locali, e servirà di supporto per la 
nascita di strutture a sostegno dei 
diritti delle donne. La Rai, attraverso 
questo nuovo rapporto con i cittadini, 
si propone di fare una comunicazione 
sociale complementare a quanto già 

in essere attraverso il Segretariato 
sociale.
 * * *

Il 25 dicembre, giorno di Natale, alle 
ore 17 Canale 5 regala ai suoi telespet-
tatori Opera on Ice, lo spettacolo che, 
dalla suggestiva cornice dell’Arena di 
Verona, coniuga la magia del pattinag-
gio sul ghiaccio con le immortali arie 
dell’opera lirica. Questa la formula 
dello spettacolo che sarà condotto dal 
direttore di Chi, Alfonso Signorini e 
da Costanza Calabrese del Tg5. Da-
vanti ai 12 mila spettatori dell’Arena, 
si esibiranno i più grandi pattinatori 
del mondo con i talenti emergenti della 
lirica, accompagnati dai 200 elementi 
del coro e orchestra della Fondazione 
Arena di Verona, che eseguiranno alcu-
ne delle arie tratte dalle più note opere 
liriche, tra le quali Carmen, Aida, Ma-
dama Butterfly, Turandot, Romeo et 
Juliette, Tosca, La Gioconda, Nabucco, 
La Traviata e Norma, e dai Carmina 
Burana. Madrina della kermesse, 
per la terza volta consecutiva, sarà 
Carolina Kostner. La campionessa 
del mondo, cinque volte campionessa 
europea e attualmente prima nel ran-
king mondiale, interpreterà insieme al 
gruppo delle Hot Shivers, (campiones-
se italiane e tra le prime 10 squadre al 
mondo nel pattinaggio sincronizzato) 
La danza delle ore tratta da La Gio-
conda di Ponchielli.
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TELEKOMMANDO

Cazzullo punta sulla Rai per lanciare il suo libro

IL PRIMO MAGAZINE INTERATTIVO 
PER CHI VINCE INNOVANDO

SI PUÒ GUADAGNARE 
CON IL CALCIO?
Marketing aggressivo, leve finanziarie 
poderose, sponsor e diritti tv, stadi di nuova 
generazione... Così lo sport più popolare 
attrae nuovi imprenditori che investono su 
una materia prima inesauribile, la passione
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