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GUBITOSI, CERCHIAMO SEDE TEMPORANEA A ROMA NORD PER BONIFICARE 
VIALE MAZZINI, VICINI A LASCIARE SEDE TORINO 
''Abbiamo pubblicato annunci e stiamo cercando 40 mila metri quadri in affitto, preferibilmente a 
Roma Nord''. Lo ha detto il dg Rai, Luigi Gubitosi, in Commissione di Vigilanza Rai, parlando del 
progetto di lasciare temporaneamente la sede di Viale Mazzini per bonificarla dall'amianto. Il dg 
ha spiegato, inoltre, che le notizie di stampa su una sede a Laurentina ''sono una bufala''. 
 ''Stiamo procedendo anche su Torino, dove siamo vicini a lasciare via Cernaia - ha spiegato il dg -. 
Stiamo valutando tre immobili per l'affitto, per poi procedere alla bonifica dell'amianto ed eventualmente 
tornare. A Roma siamo un po' piu' indietro''.     Il dg ha anche parlato dei compensi di star, artisti 
e conduttori, spiegando che ''sono in fase di riduzione, forse non  ancora sufficientemente significativa, 
ma sensibile''. ''Ci facilita in questo compito anche il trend di mercato - ha proseguito -, perche' anche 
Mediaset e Sky stanno riducendo i compensi. Gia' nel 2012 si vedranno i primi effetti''.  
Parlando dei conti aziendali, Gubitosi ha confermato che ''l'anno si chiudera' con un passivo intorno ai 
200 milioni di euro e che i ricavi pubblicitari saranno tra i 730-740 milioni''. ''Il costo del lavoro e' vicino 
al miliardo - ha aggiunto -. E' difficile far quadrare il cerchio tra la stabilizzazione dei precari, la necessita' 
di ringiovanire l'azienda e il contesto economico non favorevole. Spero riusciremo a dare delle prime 
risposte nel budget 2013 che presenteremo entro fine anno. Abbiamo inoltre chiesto ai sindacati di 
accelerare le trattative sul contratto nazionale di lavoro''.  
Gubitosi ha anche accennato al tema dei diritti sportivi. ''In generale mi preoccupano le esclusive di Sky, 
perche' oltre a pagare il canone i cittadini sono costretti a pagare un abbonamento - ha spiegato -. Del 
resto Sky ha piu' canali e puo' permettersi di pagare di piu'. Per questo noi tenderemo ad andare avanti 
sugli eventi, mentre Sky sulla serialita'. Puntiamo anche sugli sport minori che non garantendo 
introiti non sono supportati da Sky''. Gubitosi ha riferito inoltre che ''la Rai spende 184 milioni l'anno sui 
diritti sportivi'' e che ''il Mondiale 2014 verra' trasmesso in HD''.     Parlando del contratto di servizio, 
infine, il dg ha spiegato che ''tra qualche giorno Agcom dovrebbe fornire le linee guida'', dicendosi ''non 
convinto che si chiudera' entro fine anno''. (ANSA). 
fonte Ansa Cas 06/12/12 
 
 
 



 

GUBITOSI, NON C'E' DISCUSSIONE PER CEDERE RAIWAY, SPERIAMO DI 

POTERLA TENERE GR PARLAMENTO E TG PARLAMENTO 
FANNO LA STESSA COSA, ANCHE SE IL MEZZO CAMBIA 
"Su RaiWay non e' in corso una  discussione per cederla. E' un asset importante. Noi speriamo di  poterla 
tenere", ma dobbiamo valutare il complesso dei conti. Il Dg  Rai, Luigi Gubitosi, audito in commissione 
parlamentare di Vigilanza,  conferma la sua linea sulla societa' proprietaria della rete di  trasmissione e 
diffusione del segnale Rai e si sofferma poi sulla  radiofonia (evidenziando come la radio vada sfruttata di 
piu') e su Gr Parlamento e Tg Parlamento (concordando sul fatto che, "pur cambiando il mezzo, fanno in 
realta' la stessa cosa"). 
fonte Adnkronos Ver/Opr 06/12/12 
 
 
 
GUBITOSI, PUNTIAMO SU SPORT E SUPPORTIAMO 
QUELLI MINORI, SERVE AL SISTEMA. NOI CI 
CONCENTRIAMO SU EVENTI, NEL 2013 SPENDEREMO 184 
MILIONI 
"Noi sullo sport puntiamo e puntiamo  anche a supportare quegli sport minori che, non essendo 
economicamente interessanti dal punto di vista pubblicitario ed economico, non  vengono supportati da 
Sky. E, siccome sul calcio c'e' al limite un  eccesso di offerta (Sky, Mediaset, Rai), credo serva al sistema 
 supportare gli sport minori. Rende meno, ma conto che continueremo a  farlo". Il Dg Rai, Luigi Gubitosi, 
spiega, nel corso della sua  audizione in Vigilanza, la strategia Rai sullo sport sollecitato dalle domande 
dei parlamentari.  
"Noi trasmettiamo il campionato di Rugby - sottolinea  rispondendo allo specifico interrogativo di un 
commissario - Mi rendo conto che non e' il Sei Nazioni. Io ero alla partita con gli All  Blacks. Ho tifato e 
sofferto. E' stata una grande partita che ha  attratto tantissimo pubblico, l'Olimpico era pieno.La rai non 
l'ha  trasmessa pero' e' andata in chiaro su un'altra tv. Noi, pero',  francamente dobbiamo assicurarci che 
gli italiani possano vederla. E,  pur essendo vero che se l'hanno vista su La7, e' peggio che se  l'avessero 
vista sulla Rai per orgoglio aziendale, dal punto di vista  del sistema-paese, tutto sommato va bene. Mi 
preoccupo di piu' quando  gli eventi vanno in esclusiva su Sky perche' in quel caso vuol dire  che 
qualcuno, oltre a pagare il canone, paga altro in piu'. E cosi' si pone una soglia importante d'accesso, 
perche' e' disponibile solo per  4 milioni e 600 mila persone ed e' qui il punto su cui combattiamo".  
"Chiaramente - prosegue Gubitosi nel suo ragionamento - Sky ha  piu' canali e quindi puo' pagare meglio 
alcune cose. E puo'  trasmettere tutte le partite in diretta.Ma se noi comprassimo tutte le partite del 
campionato, noi ne potremmo trasmettere una o due e non di piu', altrimenti dovremmo occupare tutti i 
canali con le partite e, in ogni caso, non ce la faremmo lo stesso. Senza contare che ci  sarebbe 
naturalmente una sollevazione da parte di coloro che non vogliono  vedere il calcio. Credo, quindi, che 
tutto sommato, noi tenderemo ad  andare sugli eventi e Sky a fare piu' serialita'. Detto questo lo  sport e' 
importante e noi spendiamo appena sotto i 200 milioni l'anno  in termini di diritti sportivi, di cui la gran 
parte e' assorbita dal  calcio. Credo che 184 milioni sara' la cifra del 2013. Mentre i  mondiali del 2014 
saranno fatti in Hd. Saremo pronti per quella occasione". 
fonte Adnkronos Ver/Ct 06/12/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TARANTOLA, SU REGOLAMENTO CDA PAUSA DI RIFLESSIONE 
''Prendo atto e rispetto le decisioni prese a maggioranza dal consiglio di amministrazione ed ho ritenuto 
opportuna una pausa di riflessione''. Lo ha detto il presidente Rai, Anna Maria Tarantola, in commissione 
di Vigilanza Rai in merito al regolamento per i lavori consiliari, bocciato per sette voti a due la settimana 
scorsa dal consiglio di amministrazione.   
''La mission e' essenziale per il futuro della Rai - ha proseguito Tarantola -. Per delinearla al meglio 
stiamo portando avanti una discussione con due comitati consiliari, che stanno lavorando molto bene. 
L'obiettivo e' fornire un prodotto di qualita', non commerciale, anche a costo di perdere qualche punto di 
share, anche se non credo che sara' cosi'''.  ''Faremo pubblicita' sulla nostra offerta - ha aggiunto il 
presidente Rai -, e' poco conosciuto ad esempio che abbiamo un canale che diffonde l'opera e il 
teatro''. ''Sulla fiction - ha detto inoltre -, stiamo lavorando al piano per il 2013. Parte della fiction e 
dell'intrattenimento ci viene dal passato. Stiamo lavorando di piu' sulla contemporaneita', per un diverso 
modo di guardare al mondo femminile e ai giovani''. 
fonte ANSA CAS, 06/12/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 dicembre 2012 - SNATER INFORMA: 7 giorni di RAI, RASSEGNA STAMPA DI AGENZIE E MEDIA ad uso personale. 


