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Il caso  

Sotto il segno di Luigi Gubitosi 
La Rai assume solo dirigenti 'amici' 
 
Ad annunciare battaglia è il capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta: 
«Nessuna imparzialità per la scelta dei ruoli apicali, molti dei quali 
provenienti dalle società dove ha lavorato il direttore». Mentre la Tv di 
Stato perdeva 250 milioni di euro entrava in viale Mazzini il cerchio 
magico   

 
di Michele Sasso 

In dodici mesi sono atterrati nella Tv di Stato quattordici nuovi manager. Nomine sotto la 
protezione del direttore generale Luigi Gubitosi che ora viene colpito dal fuoco poco amico del 
capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta. Che ha presentato un’interrogazione al presidente 
della Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il grillino Roberto Fico, 
per chiedere di fare piena luce sulle nomine di dirigenti apicali.  

Siamo nel 2012 e Gubitosi è appena arrivato all’ultimo piano di viale Mazzini. Passano poche 
settimane e inizia l’occupazione dei ruoli chiave. 

http://www.libersind.it/libersind�
http://www.confsal.it/�
http://espresso.repubblica.it/�


«Nessun rispetto di alcun criterio di pubblicità, trasparenza e soprattutto imparzialità, per la scelta 
di numerosi dirigenti apicali, molti dei quali provenienti dall’azienda di telecomunicazioni Wind, 
dove Gubitosi ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato» è l’accusa mossa nella personale 
battaglia di Brunetta contro la coppia voluta per rilanciare la Rai dall’ex premier Mario Monti dopo 
un rosso (nel 2012) di 250 milioni di euro, di cui 50 investiti per le pensioni anticipate, per sfoltire 
un organico in sovrappeso e molto anziano. 

L’elenco messo in fila tocca tutto il mondo dell’impresa toccato da Gubitosi. Ecco Camillo 
Rossotto, ex dirigente Fiat, è ora direttore finanza e pianificazione Rai. Dopo una lunga carriera al 
Lingotto (a Fiat Industrial e Cnh) a fine dicembre 2012 lascia i trattori per passare alla Tv di Stato. 
Ora dopo un anno punta alla vice direzione generale. 

E poi il capo dello staff Adalberto Pellegrino è un ex Wind assunto a luglio 2013 mentre altri due 
manager esterni considerati componenti del cerchio magico di Gubitosi sono Fabrizio Piscopo, 
direttore commerciale di Sipra con un passato in Sky e Gianfranco Cariola, appena arrivato dall'Eni 
come nuovo capo dell'audit. 

Nella brigata ecco Alessandro Picardi, ex dirigente in Wind e Alitalia, ora è direttore relazioni 
istituzionali e internazionali. Lui non solo è amico di lunga data di Gubitosi che lo ha chiamato, ma 
conosce bene anche Beatrice Lorenzin, attuale ministro della Salute in quota Nuovo centrodestra, 
perché è il suo fidanzato. 

Costanza Esclapon ha iniziato la sua carriera lavorativa in Fondiaria, prima di arrivare ad Enel dove 
rimane per sei anni occupandosi dell’ufficio stampa. A luglio 2002 stesso incarico ma in Banca 
Intesa prima di passare a Wind e poi Alitalia. 

Ora il doppio salto come direttore Comunicazione e Relazioni Esterne Rai e una poltrona nel 
consiglio di amministrazione di Rai Cinema e RaiWorld. Michelangelo Schiano di Cola, ex Alitalia 
ed ex Eni, ora all’internal auditing (l'ufficio di investigazione interno sulle irregolarità) e Antonio 
Melchionna, ex Direttore risorse umane di Unilever Italia, attuale vice direttore risorse umane Rai. 

E ancora Caterina Stagno (figlia del mitico giornalista Tito) diventa responsabile di RaiExpo 2015 
con un’assurda sede a Roma mentre l’esposizione universale sarà a Milano. D’estate sono arrivate 
prima la promozione a capostruttura di Rai2 dell'autore Fabio Di Iorio, autore storico di ”Quelli 
che il calcio”, ma anche di due edizioni del Festival di Sanremo, insieme a Claudio Fasulo, altro 
autore storico di casa Rai, è diventato capostruttura di Rai1. 

La stagione di austerità non tocca le cariche pubbliche che hanno spesso incrociato il destino 
professionale del manager. Nel 2014 è arrivata anche la nomina esterna di un altro dirigente: 
Ambrogio Michetti, proveniente dalla società di consulenza McKinsey, e ora allo Sviluppo 
strategico Rai, ha un mega-contratto a tempo indeterminato, con retribuzione fissata a 160mila 
euro annui, mentre il primo stipendio dei dirigenti è di 94mila euro. 

Perché puntare sugli esterni quando in viale Mazzini si contano oltre 300 dirigenti
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Brunetta alla Corte dei Conti: “Danno erariale per le nomine Rai?” 

(ANSA) Il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, ha presentato un esposto 
denuncia alla Corte dei Conti, affinché venga accertata l’eventuale responsabilità a carico del 
presidente del Consiglio, Matteo Renzi, del ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo 
Padoan, della presidente della Rai, Anna Maria Tarantola, e del direttore generale della Rai, Luigi 
Gubitosi, per danno erariale a carico della finanza pubblica connesso alle nomine di dirigenti 
apicali effettuate nell’intero 2013 e nel 2014. 

“Nel solo anno 2013 – scrive nell’esposto il capogruppo azzurro alla Camera dei deputati – sono 
stati assunti in Rai, senza rispettare alcun criterio di pubblicità, trasparenza e soprattutto 
imparzialità, numerosi dirigenti apicali, molti dei quali provenienti dall’azienda di 
telecomunicazioni Wind, all’interno della quale l’attuale Dg Rai Luigi Gubitosi ha ricoperto il ruolo 
di amministratore delegato”. 

Nell’esposto il presidente Brunetta elenca le nomine fatte. Nel 2013: Camillo Rossotto, ex 
dirigente Fiat, è ora direttore Finanza e Pianificazione Rai; Gianfranco Cariola, Direttore Internal 
Auditing Rai; Alessandro Picardi, ex dirigente in Wind e Alitalia, ora Direttore Relazioni Istituzionali 
e Internazionali Rai; Costanza Esclapon, ex Alitalia, ex Wind è ora Direttore Comunicazione e 
Relazioni Esterne Rai; Adalberto Pellegrino, ex Wind, è ora vice Direttore Generale della Rai e fa 
parte dello staff personale del DG Gubitosi; Francesco Spadafora, Affari Legali Rai; Caterina Stagno, 
responsabile di RaiExpo 2015; Fabio Di Iorio, autore tv, nominato capostruttura di RaiDue; Claudio 
Fasulo, autore tv e ora nominato capostruttura di RaiUno; Monica Caccavelli, Affari Legali Rai; 
Francesco Piscopo, Dg Rai Pubblicità; Michelangelo Schiano di Cola, ex Alitalia ed ex Eni, ora 
all’Internal Auditing Rai. “Inoltre, nel corso del 2014 – sottolinea – sono state effettuate due 
ulteriori nomine esterne di dirigenti apicali: Ambrogio Michetti, proveniente dalla società di 
consulenza McKinsey, e ora allo Sviluppo strategico Rai, e Antonio Melchionna, ex Direttore risorse 
umane di Unilever Italia, attuale vice Direttore risorse umane Rai”. 

“Non vi è dubbio alcuno che la Rai possa contare sulle competenze professionali di oltre 300 
dirigenti e che risulta, quindi, assolutamente ingiustificata – conclude Brunetta nell’esposto – 
l’esigenza di attingere da risorse esterne al personale Rai”. 

(ANSA, 7 aprile 2014) 

 

 
 

Rai: Libersind Confsal, a rischio conti e occupazione 
18 Marzo 2014 - 17:24 

(ASCA) - Roma, 18 mar 2014 - ''Le cose vanno male, anzi malissimo per la Rai. Se da una parte - 
afferma una nota del Libersind Confsal - la politica mostra di voler affossare il Servizio Pubblico 

http://www.asca.it/�


Radiotelevisivo nel non voler risolvere con atti concreti il fenomeno dell'evasione del canone TV e 
nel non concedere nemmeno il normale incremento inflattivo, dall'altra persiste un problema 
grave nella raccolta pubblicitaria operata dalla concessionaria RAI tanto che l'AGCOM certifica lo 
scivolamento in terza posizione della RAI come fatturato complessivo nel sistema del SIC (sistema 
integrato delle comunicazioni) anche dietro al gruppo SKY Italia.  

A poco serve appellarsi esclusivamente alla crisi di mercato, piuttosto va detto oramai 
esplicitamente che la RAI paga una serie di errori evidenti del management sia nella 
programmazione televisiva, sia nelle strategie commerciali nella vendita degli spazi pubblicitari. 
Basti dire che rispetto agli ascolti dello scorso anno, pur ottenendo in assoluto il risultato migliore 
rispetto a Mediaset, la RAI ha perso complessivamente il 3% di share medio, il che si traduce, 
insieme al calo degli investimenti pubblicitari, in una perdita significativa di circa 240 milioni di 
euro sul bilancio 2013, alla quale si cerca di mettere una toppa attraverso i sacrifici chiesti ai 
lavoratori, a cominciare dalla riduzione del personale''.  

Il Libersind Confsal, prosegue la nota, ''chiedera' alla commissione parlamentare di vigilanza un 
approfondimento sul tema delle risorse economiche della Rai e sulle recenti assunzioni di ulteriori 
manager esterni

 

 che appesantiscono ulteriormente i conti poiche', se l'andamento economico 
negativo fosse confermato a causa dell'ulteriore calo della raccolta pubblicitaria al netto dei 
mondiali di calcio, i problemi di bilancio della Rai potrebbero diventare talmente drammatici da 
negare qualsiasi ipotesi di rinnovo contrattuale per il gruppo, fino a mettere in discussione gli 
attuali livelli occupazionali''. red/mar  
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