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(14) 
Tivù tivù. Trasparenza: lo yogurt è scaduto, e la Rai 

tace. Governo rispondi, altrimenti sei complice  

 

e scuse sono esaurite, gli alibi sono finiti ed è scaduto anche il termine del 

31 marzo che manco si trattasse di uno yogurt il governo aveva fissato come 

data limite entro la quale la Rai avrebbe dovuto trasmettere il dettaglio 

relativo al costo annuo del personale dipendente e autonomo comunque 

utilizzato. 

 

Pacta sunt servanda. Il Presidente Brunetta ne ha fatto una bandiera di lealtà che 

vale anche per la Rai e per gli obblighi di legge a cui è sottoposta. Il decreto 101 

relativo alla razionalizzazione della PA è stato approvato lo scorso Ottobre, quindi 

ormai 5 mesi fa e ancora non è stato dato corso all’obbligo in capo alla Rai di 

comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione 

pubblica – e al Ministero dell’economia e delle finanze, il costo annuo del personale 

comunque utilizzato, in base alle procedure definite dal Dicastero di via XX 

Settembre. Sull’argomento, il governo fa lo gnorri, visto che finora, non si è 

minimamente preoccupato di dare le opportune comunicazioni al riguardo, 

nonostante il Presidente Brunetta lo abbia ampiamente richiesto in ben tre 

interpellanze, ricevendo dall’esecutivo, prima Letta e ora Renzi risposte alquanto 

evasive.  

 

Il Presidente dei deputati di Forza Italia annuncia di aver depositato una nuova 

interpellanza, che sarà discussa già venerdì 4 aprile, per sapere se la Rai ha 

effettivamente ottemperato all’obbligo di comunicazione e qualora, 

malauguratamente, non avesse rispettato il termine previsto, il Presidente Brunetta 

chiede al governo quali misure di propria competenza intenda adottare al riguardo, 

al fine di attuare comunque e al più presto le disposizioni in materia di trasparenza 

dei compensi Rai. 
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