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M5S, domani voto online per i 
candidati al cda Rai: la scelta su 
una cinquina di nomi

La consultazione della base è prevista dalle 10 alle 19. Tra i candidati, 

una giornalista del Tg1 attaccata da Casalino nel 2014. Ogni iscritto 

potrà esprimere una preferenza. Mercoledì la scelta del Parlamento

ABBONATI A 16 luglio 2018

ROMA. Il Movimento 5Stelle sceglie la strada 

del voto online per la selezione dei candidati 

per il cda Rai. Domani, dalle 10 alle 19, la 

consultazione della base sulla piattaforma 

Rousseau. Il voto però sarà su una cerchia 

ristretta di nomi, si legge sul blog. "È stata 

fatta una prima scrematura e sono stati 

individuati dei profili pronti ad impegnarsi 

nella realizzazione della nostra visione di tv 

pubblica. I profili più votati saranno quelli che 

il M5S esprimerà in Parlamento. Ogni iscritto 

potrà esprimere una sola preferenza".

Cinque i nomi fra cui scegliere e sul sito sono 

indicati i curriculum: Paolo Cellini (manager che insegna economia digitale alla Luiss e in 

passato ha lavorato per Microsoft e Walt Disney); Beatrice Coletti (manager con varie 

esperienze televisive tra La7, Sky, Fox, ex ad di Sportcast, la casa di produzione del 

canale Supertennis della Federazione italiana); Paolo Favale (avvocato ed ex dirigente 

Rai, è stato a lungo responsabile del settore di consulenza giuridica di viale Mazzini); 

Claudia Mazzola (giornalista del Tg1, che ha lavorato in precedenza per Rai Parlamento 

e per il programma Telecamere); Enrico Ventrice (documentarista e produttore televisivo 

che negli ultimi anni ha lavorato per un'azienda italo-americana che si occupa di 

produzioni televisive, la Global vision group Newsnet). Claudia Mazzola peraltro era stata 

attaccata nel 2014 da Rocco Casalino per un servizio sul Tg1. "Siamo stanchi di assistere 

all'ennesimo servizio fazioso del Tg1", era stato il post del responsabile comunicazione del 

Movimento sull'allora blog di Beppe Grillo. L'accusa era quella di aver trasmesso solo 15 

secondi di un videomessaggio di Grillo - quello in cui il fondatore del Movimento 

rispondeva a Renzi - omettendo la parte dedicata alla "crisi economica del Paese". 

Il Parlamento mercoledì deve eleggere i membri del nuovo cda, con il sistema approvato 

con la riforma del 2015: due membri eletti dalla Camera, due dal Senato. Altri due saranno 

nominati dal Tesoro e uno dai dipendenti dell'azienda. Sulla necessità di una scelta che si 

sottragga alla logica della lottizzazione ha insistito più volte, nelle ultime settimane, il 

presidente della Camera Roberto Fico: "La designazione del cda è il banco di prova della 

legislatura", aveva detto giorni fa Fico, che è stato anche - nella scorsa legislatura -

presidente della commissione di Vigilanza Rai. A parte il cda, resta però da capire quale 

scelta sarà fatta per il direttore generale.

E infine resta aperta la partita del presidente della nuova commissione di vigilanza. 

L'accordo tra maggioranza e minoranza prevede che vada a Forza Italia. Il candidato 
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ufficiale degli azzurri è Maurizio Gasparri che però non riscuote le "simpatie" dei 5Stelle. I 

grillini potrebbero dunque puntare su un altro candidato azzurro, Alberto Barachini.

Mi piace Piace a 3,6 mln persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

GUARDA ANCHE DA TABOOLACONTENUTI SPONSORIZZATI

Puglia, ecco le 6 località dove preferiscono comprar casa gli stranieri

Aste Immobiliari

Scommesse, quando Rocco Casalino (portavoce M5S) difendeva il gioco online

Roma, sperimentazione tornelli su bus: passeggeri soddisfatti
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