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Audizione del Presidente e dell’Amministratore
delegato della RAI

PRESIDENTE:

– BARACHINI (FI-BP), senatore . . . . . . . . .Pag. 3

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dall’oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-
UDC; Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-
PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-
PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa
con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier:
LEGA; Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d’Italia: FDI; Italia Viva: IV;
Liberi e Uguali: LEU; Misto-Noi con l’Italia-USEI Alleanza di Centro: M.-NCI-USEI-ADC; Misto: Misto; Misto-
Minoranze Linguistiche: Misto-MIN.LING.; Misto Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-
+E; Misto-Maie – Movimento Associativo Italiani all’Estero: Misto-MAIE.
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Intervengono il presidente della RAI, dottor Marcello Foa, e l’ammi-

nistratore delegato, dottor Fabrizio Salini.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del
Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna, per quanto concerne l’audizione all’ordine del giorno, potrà es-
sere assicurata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo, a circuito
chiuso, la trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati
e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverto che delle audizioni odierne verrà redatto e pubblicato il Re-
soconto stenografico.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Come è noto, nei giorni scorsi, sono emerse sulla
stampa ricostruzioni giornalistiche relative a una richiesta che sarebbe
stata trasmessa al Presidente della RAI, tramite una e-mail falsamente ri-
conducibile al Ministro dell’economia pro tempore, Giovanni Tria, nella
quale sarebbe stata proposta l’attivazione di fondi per lo sviluppo di alcuni
progetti, con l’indicazione del conto corrente su cui accreditare le somme.

Martedı̀ 17 dicembre, ho inviato una lettera al dottor Foa, e per co-
noscenza all’amministratore delegato, affinché, nel pieno rispetto degli ac-
certamenti in corso da parte della competente autorità giudiziaria, riferisse
in Commissione sull’episodio. Nella stessa giornata il dottor Salini ha ri-
sposto dando la propria disponibilità ad essere audito.

Ieri si è svolta una riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, nel corso della quale si è convenuto di convo-
care la seduta di oggi, invitando in audizione sia il presidente Foa, sia
l’amministratore delegato Salini. In presenza della conferma di entrambi,
si è convenuto sulla mia proposta di audire separatamente per primo il
presidente Foa e, a seguire, l’amministratore delegato Salini. Il presidente
Foa, a cui era stata data la possibilità di inviare un contributo scritto, poco
fa ha confermato la sua presenza. Si procederà, pertanto, come concor-
dato.



SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Sempre nell’Ufficio di Presidenza, si è convenuto
che, ove richiesto dagli auditi – e la richiesta è stata avanzata – sarebbe
stata posta in votazione la proposta di segretazione della seduta. In ogni
caso, ricordo, che sulla vicenda in questione sono in corso indagini da
parte della magistratura. Invito, pertanto, tutti i presenti a tenere conto
di questa circostanza.

Ove emergessero elementi significativi, mi riservo di informare, riser-
vatamente, di quanto emerso, i Presidenti di Camera e Senato.

Facciamo entrare il presidente Marcello Foa.
A seguito della richiesta avanzata dall’audito, metto ai voti, ai sensi

dell’articolo 31, comma 3, del Regolamento del Senato, e dell’articolo 65,
comma 3, del Regolamento della Camera, la proposta di segretazione del-
l’audizione.

È approvata.

Tutte le persone estranee alla Commissione sono pregate di uscire
dall’Aula.

Il dottor Foa chiede la possibilità di essere accompagnato dai suoi
due funzionari. Ci sono contrarietà?

Ricordo che, ai sensi del citato articolo 31, comma 3 del Regola-
mento, i componenti della Commissione sono vincolati dal segreto e
che verrà, altresı̀, segretato il Resoconto stenografico della seduta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,20).

(I lavori proseguono in seduta pubblica alle ore 15,40)

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00

Senato della Repubblica Camera dei deputati– 4 –

Commissione parlamentare vigilanza Rai 26º Res. Sten. (19 dicembre 2019)


