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Ufficiale: Masi se ne va da direttore generale della Rai
Fonte: Il
Salvagente http://www.ilsalvagente.it/Sezione.jsp?titolo=Ufficiale%3A+Masi+se+ne+va+da
+direttore+generale+della+Rai&idSezione=10249
Ufficiale: Mauro Masi non è più il direttore generale della Rai. Nominato giovedì scorso
amministratore delegato della Consap, Masi ha formalizzato oggi le dimissioni da direttore
generale della Rai con una lettera consegnata al presidente della tv pubblica, Garimberti, e al
presidente del collegio sindacale, Gatto.
Per domani Garimberti ha convocato il consiglio di amministrazione che prenderà atto delle
dimissioni di Masi e designerà il nuovo dg: il nome che circola con maggiore insistenza è quello
dell'attuale vicedirettore generale, Lorenza Lei.
L'aggiornamento precedente
Mauro Masi addio. Il direttore generale della Rai martedì prossimo dovrebbe lasciare il vertice
di Viale Mazzini, secondo le anticipazioni del quotidiano la Repubblica.
In un articolo di Francesco Bei, pubblicato oggi dal quotidiano diretto da Ezio Mauro, si sostiene
che "L'era Masi è al tramonto. Martedì prossimo, con un anno di anticipo sulla scadenza, il
direttore generale della Rai lascerà l'ufficio al settimo piano di viale Mazzini e spegnerà la luce
dietro di sé".
Ma il Dg smentisce le dimissioni.
Ambienti vicini alla direzione generale della Rai, infatti, affermano che "il contenuto dell'articolo
di Repubblica, è, per quanto i riguarda i comportamenti del direttore generale Mauro Masi, del
tutto privo di fondamento".
Ma Repubblica nonparla di "dimissioni spontanee" di Masi.
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Missione fallita, Berlusconi è scontento
Scrive, infatti, Francesco Bei: "Missione fallita, il premier è scontento, i "nemici" di Berlusconi
sono ancora tutti al loro posto: da Santoro alla Gabanelli, da Fazio a Floris, fino alla Dandini.
Nonostante gli innumerevoli tentativi di imbrigliarli e censurarli in pubblico, nonostante Masi ce
l'abbia messa tutta, quei cinque sono ancora in video.
E il direttore generale, quello che criticò le pressioni del premier sulla Rai in una memorabile
intercettazione - 'manco nello Zimbabwe' - ora se ne deve andare.
Certo, non andrà in esilio a Ventotene".
Per Masi - sostiene Repubblica - ci sarebbe un posto al vertice della Snam Rete Gas,
attualmente occupato Carlo Malacarne "da un ingegnere giudicato da tutti molto competente".
Tre nomi in corsa per la sua poltrona
Tre sarebbero i nomi in corsa per l'ambita poltrona di direttore generale di Viale Mazzini: il
primo è quello di Lorenza Lei, carissima al Vaticano.
Poi si fanno quelli di Antonio Verro (membro del Cda e amico del Pdl e del presidnete del
Consiglio, in particolare) e quello di Guido Paglia, che non ha seguito Fini nel "tradimento" a
Berlusconi e quindi ha qualche credito da far valere.
Ultimo aggiornamento: 02/05/11
Rai, le ultime bordate di Mauro Masi contro Santoro
Fonte: NanoPress http://www.televisionando.it/articolo/rai-le-ultime-bordate-di-mauromasi/50339/
Mauro Masi approfitta dei suoi ultimi ufficiosi giorni a Viale Mazzini per togliersi qualche
sassolino dalle scarpe prima di lasciare la poltrona di Direttore Generale della Rai e di
assumere l’incarico di Amministratore Delegato della Consap (Concessionaria Servizi
Assicurativi Pubblici Spa). Oggi Masi ufficializza le sue dimissioni, domani il CdA Rai designerà il
nuovo DG quindi momento propizio per rilasciare Masi una ‘densa’ intervista al Corriere della
Sera nella quale lancia la sua ultima (?) bordata a Michele Santoro: “Pensa solo ai soldi” dice
l’ex DG, che ridimensiona i successi tv del giornalista.
Mauro Masi è di fatto fuori dalla Rai, ma prima di lasciare definitivamente i corridoi di Viale
Mazzini coglie l’occasione per ‘dire la sua’ su Michele Santoro che giovedì scorso ha annunciato
‘con gioia’ al pubblico di Annozero il suo addio alla Rai.
“Santoro fa lo spiritoso ora, ma non lo faceva quando l’estate scorsa trattava con me,
attraverso un manager esterno specializzato in divi tv ben pagati, per un contratto-quadro da
14 milioni di euro per sé, il principale collaboratore, per il regista…” dice subito Masi tornando
al periodo in cui si parlava di un addio di Santoro alla Rai con una buonuscita milionaria (che in
realtà era caldeggiata da ambo le parti e che saltò all’ultimo momento).
Masi continua nella sua operazione di ’smontaggio’ del santino Santoro demolendo persino i
dati sui ricavi pubblicitari della trasmissione: “E’ tutta una leggenda, non esiste una sola
azienda che chieda esplicitamente di apparire nella trasmissione di Santoro. Sono la Rai e la
Sipra a decidere la collocazione degli spot, scegliendo gli spazi più seguiti“. E definisce
“modesti” i risultati ottenuti l’anno scorso con RaiperunaNotte, la trasmissione trasmessa da
vari network tv e sul web per protestare contro il black-out dell’informazione Rai per le rigide
norme della Par Condicio.
Della cricca di sinistra salva solo la Gabanelli: “La verità è che ho trattato certi ‘intoccabili’ per
ciò che veramente sono, individui che utilizzano la battaglia politica per ottenere più potere e
più soldi. Aspirazioni legittime, ma ammantare tutto ciò come una lotta per la sopravvivenza
della democrazia è irritante e ridicolo. Mi dispiace che la sinistra Rai e la sinistra politica, dove
non mancano autentiche intelligenze, non capiscano tutto questo. Forse perché ne sono
prigioniere, e non lo comprendono. Registro una sola eccezione in positivo, Milena Gabanelli.
Ammetto che ha uno stile diverso e comportamenti diversi“.
Il fatto poi che del rinnovo dei contratti di Fazio e Floris ancora non si parli viene letta dall’ex
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Dg non come una testimonianza del suo metodo ‘attendista’ (ci cui lo accusano i membri di
minoranza del CdA); piuttosto tanto clamore viene visto come una strategia da ‘calciomercato’
adottata dai conduttori stessi. “Bisogna chiedersi invece il perché di tanta fretta – dice Masi –
C’è chi adotta metodi da calciomercato facendosi, tra l’altro, difendere da chi usa lo stesso
italiano impervio che sento appunto dai fantastici procuratori Raiola e Caliendo“.
Masi spiega poi le ragioni di tanta ‘ostilità’ nei suoi confronti da parte dei detrattori che lo
hanno dipinto come un ‘censore manovrato da Berlusconi’: “Non ho mai nascosto le mie idee
sulla politica aziendale, incentrata sulla lotta al pensiero unico nato nel 1980 con RaiTre. Ho
tentato di far rispettare leggi e regolamenti a tutti. Inclusa la lobby di sinistra nell’informazione
Rai. Ho lavorato a Palazzo Chigi con Berlusconi come con D’Alema e mi sono comportato
nell’identico modo. Speravo di fare lo stesso alla Rai chiedendo a tutti il rispetto delle regole“.
Sulla questioni conti in rosso della Rai, poi, Masi evidenzia il ’successo’ della sua cura: “Quando
sono arrivato, nell’aprile 2009, la Rai cominciava a sostenere il peso della crisi economica
internazionale. Per il 2011, dopo cinque esercizi in passivo, il budget prevede un attivo di
bilancio, ma è stata dura. Abbiamo avviato un’azione di risanamento forte: blocco delle
assunzioni e del turn-over, taglio vistoso alle spese di rappresentanza e agli sprechi. Il tutto
lanciando ben 14 canali digitali, la più vasta offerta gratuita in Europa, e stravincendo la gara
degli ascolti con 5,5% rispetto a Mediaset. Un abisso. Se ho un’autocritica da farmi, è che non
siamo stati capaci di comunicare tutto questo…“. Beh, effettivamente non si può dire che Masi
sia stato un ottimo comunicatore…
Via | Corriere della Sera
Dichiarazione del Cons. Antonio Verro
Fonte: Ufficio Stampa Rai
http://www.ufficiostampa.rai.it/dichiarazione_del_cons__antonio_verro.html
Desidero esprimere i miei più vivi e sinceri complimenti a tutti coloro che hanno contribuito al
successo di “Ballando con le Stelle” che, nonostante la riduzione del budget, anche quest’anno
ha raggiunto grandi risultati.
Con la sua impostazione editoriale, l’altissima media di ascolti di oltre il 20% e un picco nella
serata finale di oltre il 32%, ritengo che ben rappresenti il modello di intrattenimento a cui i
programmi della prima Rete nazionale dovrebbero ispirarsi.
Le mie congratulazioni vanno, in particolare, anche alla signora Carlucci, conduttrice di grande
talento che ha dimostrato, anche nei momenti più delicati dell’ultima puntata, parlando di
Lamberto Sposini, una grande umanità senza mai scadere nella retorica.
Sono certo che dopo questi trionfi la signora Carlucci, come peraltro previsto dal suo contratto,
sarà confermata dalla Rete alla conduzione del concorso di Miss Italia. Confesso tuttavia che,
se così non fosse, rimarrei piuttosto stupito e mi chiederei quali motivazioni possano portare a
non valorizzare professionisti che hanno dimostrato sul campo il proprio valore.
Romagna - Il tg regionale torna visibile
Fonte: Romagna Noi
http://www.romagnanoi.it/LifeStyle/Romagna/Tecnologia/articoli/286005/Il-tg-regionaletorna-visibile.asp
Si troverà al canale 123 del digitale terrestre, chi ancora non lo riceve dovrà semplicemente
risintonizzare i canali del decoder
ROMAGNA - I telegiornali regionali della Rai tornano ad essere visibili su tutto il territorio
emiliano-romagnolo. Della buona notizia si sono già accorti molti telespettatori, ma a
sottolinearlo in una nota è il cdr della Rai Emilia Romagna (la rappresentanza sindacale dei
giornalisti della Tgr).
Dopo mesi di appelli e proteste delle istituzioni, con molti sindaci che hanno alzato la voce
direttamente con i massimi vertici della televisione pubblica, basta dunque mettere mano al
proprio decoder. "Tutti gli utenti della nostra regione che prima o dopo il passaggio al digitale
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terrestre, anziché ricevere il segnale della tgr Rai Emilia Romagna ricevevano quello del Veneto
o della Lombardia, possono ora risolvere il problema seguendo una procedura molto semplice",
spiega il cdr. Basta "risintonizzare i canali sul decoder o sulla tv con decoder con la procedura
automatica; successivamente controllare se sul terzo canale si è recuperata la visibilità della
tgr Rai Emilia Romagna.
In caso contrario, e questa è la novità, la tgr della nostra regione è fruibile sul canale 123, da
dove è trasmessa anche la normale programmazione di Raitre". Tutto ciò, conclude il
comunicato, "è stato reso possibile grazie ad un intervento tecnico effettuato sui ripetitori che
coprono il nostro territorio".
Giro d’Italia, la Rai prevede 350 milioni di tifosi con 50 ore di diretta
Fonte: PubblicitaItalia http://www.pubblicitaitalia.it/news/Creativita--Marketing/Eventi/giroditalia-la-rai-prevede-350-milioni-di-tifosi-con-50-ore-di-diretta_02051105.aspx
Un’audience potenziale di 350 milioni di persone: è la copertura televisiva - da record - stimata
per il Giro d’Italia 2011, in onda dal 7 al 29 maggio su Rai Tre, Rai Sport1 e Rai Sport2.
Sul volano della ricorrenza dei 150 anni d’Italia, quest’anno infatti l’evento sarà distribuito
anche in Usa e Canada da Universal Sports, in Australia da Sbs, in America Latina da Espn
Brasil e Tdn, in Giappone da Jsport, in Europa da Eurosport e in Africa da Supersport. “Nel
2011 abbiamo offerto 44 ore di programmazione; quest’anno, grazie anche al digitale
terrestre, contiamo di arrivare alle 50 ore di diretta - spiega Antonio Marano, vice direttore
generale Rai -. L’anno scorso lo share è stato del 37%”. Lo incalza Paolo Garimberti,
presidente Rai: “Sono convinto che avremo lo stesso successo d’ascolto registrato nel 2010”.
Per promuovere e valorizzare l’evento, la Rai ha realizzato sia una sigla, dal titolo ‘E faccio
festa’, affidata a Paolo Belli, sia uno spot istituzionale, sul ‘filo rosa’ che lega a maggio le 17
regioni coinvolte nel Giro.
Il pay off è ‘Il Giro d’Italia corre sulle reti Rai’. Oltre ai tre canali pubblici, che garantiscono
nove ore di diretta quotidiana, è stata mobilitata anche la struttura Rai150 di Giovanni Minoli,
chiamata a realizzare dei servizi quotidiani sui luoghi storici attraversati dai ciclisti. Soddisfatto
Giacomo Catano, ad di Rcs Sport: “Il Giro d’Italia produce un importante indotto economico:
sono già 28mila le camere di albergo occupate dal Giro d’Italia”. Per poi aggiungere a Today
Pubblicità Italia, a margine della conferenza stampa: “Il ciclismo, il cui fiore all’occhiello è Il
Giro d’Italia, sta andando molto bene. Come Rcs Sport, il nostro obiettivo per il 2011 è
consolidare i prodotti storici e allargare il nucleo di discipline assistite. Da qui, la scelta di
includere anche il basket e il golf. Contiamo inoltre di replicare la Maratona di Milano che
quest’anno ha registrato 10mila partecipanti”.
Per quanto concerne la performance de La Gazzetta dello Sport, Catano spiega: “Il 2011 è un
anno meno ricco di eventi rispetto al 2010, ma l’andamento in termini di copie è di sostanziale
tenuta. Per quanto concerne la raccolta, siamo negli obiettivi”. (F.D’A.)
Rai/ Moratti a Bossi: Aiutami a portare centro produzione a Milano
Fonte: Virgilio
http://notizie.virgilio.it/notizie/politica/2011/04_aprile/29/rai_moratti_a_bossi_aiutami_a_port
are_centro_produzione_a_milano,29398325.html
Il sindaco di Milano, Letizia Moratti, ha chiesto al leader della Lega, Umberto Bossi, di battersi
per portare un centro di produzione Rai nel capoluogo lombardo. Lo ha detto dal palco della
festa dei Giovani padani a fianco del leader del Carroccio. L'azienda di viale Mazzini - ha detto
Moratti tra gli applausi - "è troppo romanocentrica. Sono sicura che con il tuo aiuto ci
riusciamo, sei stato determinante anche per Malpensa e insieme ce l'abbiamo fatta".
Audiweb: crescono del 10.7% gli italiani attivi su internet
Fonte: PianetaTech http://www.pianetatech.it/internet/attualita/audiweb-crescono-del-10-7gli-italiani-attivi-su-internet.html
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Tre su dieci dei suoi abitanti sono utenti attivi su internet nel giorno medio, facendo così del
Friuli Venezia Giulia la regione italiana con la maggior percentuale di utenti connessi al web in
proporzione alla sua popolazione, pari al 29.7%.
E’ quanto rivelano i dati di febbraio di Audiweb sugli accessi degli italiani al web, mostrando
inoltre come il numero dei nostri connazionali attivi nel giorno medio su internet è in continua
crescita: 25.4 milioni gli italiani che hanno navigato almeno una volta sul web attraverso un
computer, con un incremento del 10.7% rispetto allo stesso mese del 2010.
E se il Friuli Venezia Giulia rappresenta così la regione più “internettara” d’Italia, la Lombardia
e il Piemonte (con la Val d’Aosta annessa nel conto) seguono in classifica con, rispettivamente,
il 26.7% ed il 26% dei loro cittadini. Complessivamente, però, le regioni del Nord Ovest si
attestano al 26.2% della popolazione attiva su internet, mentre quelle del Nord Est scendono
al 24.3%, quelle del Centro al 23.3% e quindi le regioni del Sud a quota 19.9%.
I recenti dati Audiweb, infine, rivelano come sia aumentata anche la percentuale di bambini tra
i 2 e i 10 anni attivi su internet nel giorno medio: +32.4% rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso, anche se i giovani della fascia d’età 18-24 restano i più assidui frequentatori giornalieri
della rete. Molto bene anche gli over 74, ora pari a 67mila italiani (+31.4%).
fonte http://www.audiweb.it/cms/view.php?id=6&cms_pk=220
Simona Ventura polemizza con la Rai e Garimberti risponde - Tvtalk
Fonte: Utube
http://www.youtube.com/watch?v=OTlFwJI9vlc
Internet: cresce shopping virtuale, ma 7 italiani su 10 ignorano norme sicurezza
Fonte: Adnkronos http://www.adnkronos.com/IGN/News/CyberNews/Internet-cresceshopping-virtuale-ma-7-italiani-su-10-ignorano-norme-sicurezza_311966766741.html
Pacchetti viaggio (29%), servizi finanziari (27%), abbigliamento e articoli sportivi (23%) sono i
settori privilegiati dello shopping virtuale degli italiani, ma nonostante il grande utilizzo della
rete per fini commerciali, 7 italiani su 10 dimostrano di non conoscerne nello specifico
meccanismi e terminologie. Qualche esempio? Il phishing e' per il 29% un tipo di pesca e per il
12% una pratica erotica. Anche la crittografia e' sconosciuta ai piu': per il 22% e' una tecnica
artistica, e il firewall per qualcuno (18%) e' il titolo di un film. Malgrado cio' gli italiani
sembrano preferire sempre piu' l'acquisto on line, sia per i prezzi che appaiono piu' competitivi
(38%) e sia per la comodita' (29%), anche se ammettono che sono alti i rischi di frodi o
fregature (34%) e quelli legati alla sicurezza (29%). Questo e' quanto emerge da uno studio
promosso da ''VdG Magazine'', la rivista diretta da Domenico Marasco e in edicola nei prossimi
giorni, condotto da su 1500 italiani, donne e uomini dia 18 ai 65 anni, attraverso un
monitoraggio su blog, forum, community, volto a conoscere abitudini e conoscenze degli
italiani sul fenomeno del commercio elettronico.
Lavoro: ISTAT, 4,9 mln dipendenti in attesa rinnovo contratto
Fonte: ASCA http://www.asca.it/newsLAVORO__ISTAT__4_9_MLN_DIPENDENTI_IN_ATTESA_RINNOVO_CONTRATTO-1012962-ORA.html
Roma, 2 mag - A marzo erano 4,9 milioni i lavoratori dipendenti in attesa del rinnovo del
contratto. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Istat che segnala come mesi di attesa per i
lavoratori con il contratto scaduto siano in media 15,2.
Nel mese di marzo, spiega l'Istituto di statistica, sono stati rinnovati gli accordi per gas e
acqua (aziende municipalizzate e private) e commercio. Alla fine di marzo sono in vigore 40
contratti, che regolano il trattamento economico di circa 8,1 milioni di dipendenti; a essi
corrisponde il 57,5% del monte retributivo complessivo.
Sono in attesa di rinnovo 38 accordi, relativi a circa 4,9 milioni di dipendenti e a un monte
retributivo del 42,5%. Nel settore privato e' in vigore il 78,4% dei contratti monitorati come
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sintesi di quote differenziate per attivita' economica. In particolare, si va dal 100% di
copertura del settore agricolo, al 94,6% per l'industria e al 60,6% per i servizi privati.
A partire da gennaio 2010, ricorda l'Istat, tutti i contratti della pubblica amministrazione sono
scaduti e rimarranno tali per il blocco delle procedure contrattuali e negoziali relative al
triennio 2010-2012.
Lamberto Sposini: migliorano le condizioni cliniche
Fonte: cervelliamo http://cervelliamo.blogspot.com/2011/05/lamberto-sposini-miglioranole.html
Buone notizie dal Policlinico universitario "Agostino Gemelli", che dallo scorso 29 aprile assiste
il celebre conduttore Lamberto Sposini, vittima di una grave emorragia celebrale: l'uomo si è
sentito male poco prima di una nuova puntata della "Vita in diretta" che conduce insieme a
Mara Venier.
Le sue condizioni si sono da subito rivelate molto gravi, ma oggi pare che il conduttore si stia
lentamente riprendendo: dopo il delicato intervento a cui è stato sottoposto venerdì, durato
diverse ore, sono stati effettuati diversi esami per tenere controllato il suo stato di salute.
La Tac e l'angiografia celebrale hanno confermato l'esito positivo dell'operazione, notizia
importante, data l'estensione dell'ematoma causato dall'emorragia: i medici sono stati in grado
di rimuoverlo, senza causare ulteriori danni.
Il giornalista rimarrà in coma farmacologico ancora 48 ore, ma sembra che il decorso postoperatorio stia andando positivamente: continua in ogni caso la degenza nel reparto di terapia
intensiva.
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