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I
o in Rai? No, ho ripresentato
domanda di aspettativa, reste-
rò in Consiglio regionale». Era
il 30 giugno dell’anno scorso
quando Luciano Caveri, appe-

na sconfitto in termini di voti dal ci-
clone Rollandin, disse a questo gior-
nale di non voler tornare nell’azien-
da radiotelevisiva in cui lavorava
prima di scalare i vertici della politi-
ca valdostana. Ora ha cambiato
idea.

Il consigliere regionale unionista,
l’uomo con più ex di tutti (deputato,
europarlamentare, assessore, presi-
dente della Regione) a 50 anni com-
piuti torna laddove tutto era inizia-
to, la Rai appunto. Il rientro, come si
conviene a chi ha ricoperto le più al-
te cariche istituzionali, non è dalla
porta di servizio, bensì da quella
principale: capo della Struttura pro-
grammi di RaiVda, ossia responsabi-
le di tutto ciò che in video non ri-
guarda la redazione giornalistica.
L’incarico partirà da lunedì.

Caveri ha deciso di mantenere,
come tanti altri, doppio lavoro e dop-
pio stipendio: capo struttura pro-
grammi (circa 4000 euro netti men-
sili) e consigliere regionale (6 mila).
Con una particolarità: ha scelto di te-
nere il contratto giornalistico e la
normativa prevede che, dopo così

tanti anni di aspettativa (ventidue),
l’azienda in caso di rientro del dipen-
dente debba «riconsiderare» la carrie-
ra. Ed è per questo che, da semplice
redattore ordinario, Caveri rientra
promosso con i gra-
di di caposervizio.

L’ex deputato, ex
europarlamentare,
ex assessore ed ex
presidente della Re-
gione non vuole
aprir bocca per commentare una scel-
ta che era nell’aria da tempo nono-
stante le smentite. «E’ una questione
di serietà verso l’azienda, devo firma-
re lunedì e non parlo» si limita a dire.

Il codazzo di polemiche è lì pronto
sull’uscio ad attenderlo, ma Caveri
non è tipo da scaldarsi. Due mesi fa ha
mandato una lettera all’azienda chie-
dendo di rientrare, ha incontrato a

Roma i vertici Rai,
la proposta è stata
di guidare la Strut-
tura programmi
(forse come possibi-
le transito verso fu-
turi incarichi a Bru-

xelles) e lui alla fine ha accettato. Si è
preso la briga di chiedere pareri lega-
li, e lo stesso ha fatto l’azienda. Il dop-
pio incarico, capo struttura e consi-
gliere regionale, non è incompatibile

secondo azienda e dipendente. E
l’aspettativa non è più obbligatoria.

Di certo, la decisione ha già fatto
saltare qualche equilibrio nella stessa
azienda e proprio nella sede aostana.
Ad esempio, l’aspettativa politica di
Caveri, che durava dal 1987, è stata
una sorta di «porta girevole» (parole
d’archivio dello stesso Luciano) per
un buon numero di giornalisti, entrati
tra le braccia di Mamma Rai grazie a
quella sostituzione temporanea del
collega impegnato in politica. Ora non
sarà più così, perché quel posto vacan-
te per 22 anni è stato rioccupato. La
prima a rimetterci è una giornalista
che stava appunto sostituendo Caveri
nell’organigramma della redazione.
Da lunedì sarà a casa. La stessa reda-
zione si ritrova così con due redattori
in meno (da 22 a 20) perché non sarà
sostituito neppure un vicecaporedat-
tore che si è dimesso poco tempo fa.
E’ tempo di ristrettezze, si fa per dire,
anche per un colosso come la Rai.

Prima di far partire le lettere per il
rientro in azienda, Caveri ha avverti-
to il suo movimento, comunicando la
scelta al presidente Ego Perron. Il
nuovo capo Struttura programmi re-
sterà comunque dietro le quinte, sen-
za apparire in video. Attraverso il
nuovo incarico, Caveri avrà modo di
intervenire direttamente in un tema
per il quale in passato si era espresso
con toni particolarmente duri nei con-
fronti della stessa Rai, e cioé quello
della programmazione in lingua fran-
cese. L’azienda radiotelevisiva e la Re-
gione hanno una convenzione in tal
senso e, quand’era presidente, Caveri
ha lamentato più volte il mancato ri-
spetto degli accordi: «C’è un utilizzo
grottesco del francese e i programmi
vanno in onda in orari impossibili».
Ora avrà modo di metter mano alla
questione, da capo struttura. Polemi-
che permettendo.

ARRESTO

Aostano incensurato
nascondeva in auto
50 grammi di coca
Servizio
PAGINA 55

All’interno

REDAZIONE PIAZZA CHANOUX 28
TEL. 0165 306511 FAX 0165 235470
E-MAIL AOSTA@LASTAMPA.IT
PUBBLICITA’ PUBLIKOMPASS S.P.A.
PIAZZA CHANOUX 28/A
TEL. 0165 231424 FAX 0165 365399

ECONOMIA

Il piano anticrisi
diventa operativo
Ecco tutti gli aiuti
Servizi
PAGINE 52-53

CERVINIA

Il Comune divide
le spese della strada
con i residenti
Servizio
PAGINA 55

I Pioggi di tagliandi con i
voti per i messaggi d’amore
più belli. Per consegnarli c’è
tempo fino a domani. L’indiriz-
zo della redazione de La Stam-
pa di Aosta è piazza Chanoux
28. In palio ci sono telefoni cel-
lulari e ricariche Vodafone.

LA STAMPA

SPETTACOLI

Festival a Châtillon
per gli appassionati
di latino americano
Servizio
PAGINA 61

Luciano Caveri è nato il 25 dicembre 1958. Originario di Verrès, vive a St-Vincent
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L’ex presidente torna in Rai
Caveri capo della Struttura programmi. Era in aspettativa dal 1987
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Sciatore di 14 anni
cade sulle piste
Prognosi riservata

TERREMOTO IN REDAZIONE

Disse: «Sono una porta girevole»
perché la sua lunga assenza

si era tradotta in molte assunzioni

I Un ragazzo di 14 anni, ita-
liano ma residente in Germa-
nia, in vacanza in Valle, è ricove-
rato all’ospedale di Aosta in
prognosi riservata. Ieri alle 12 è
caduto sugli sci a Staffal, Gres-
soney-La-Trinité, riportando
traumi e rottura della milza.

SAN VALENTINO

Ultimi due giorni per votare
i messaggi d’amore più belli

I Ancora un incidente sulle
cascate di ghiaccio di Cogne e
ancora una volta a causa del-
l’imprudenza. Ieri alle 16, nono-
stante le temperature primave-
rili, due scalatori inglesi, James
Howarth di 53 anni e Andrew
Harpur di 44, erano impegnati

nella salita della parete «Pattinag-
gio artistico» nella Valeille. Si è
staccata una valanga e sono stati
investiti, riportando traumi fac-
ciali e al torace. Non sono gravi.
Sul posto sono intervenuti l’eli-
cottero, l’unità cinofila e i volon-
tari del Soccorso di Cogne.

DUE INGLESI A COGNE

In parete nonostante il caldo
Travolti e feriti da una valanga
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