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• Lerner Lal, la sfida bella e giusta a 11

LA7, 20 ANNI FA
SFIDAMMO
IL PATTO RAI-B.
È VALSA LA PENA

» Gad Lerner

fusto vent'anni fa nasceva
LaZ televisione assai male
accolta dal duopolio

Rai-Mediaset nel mentre si ap-
prossimava i l ritorno al governo di
Silvio Berlusconi.
Era il 2001. Che il progetto ve-

nisse percepito come un intralcio
fastidioso, e non come un arricchi-
mento dell'offerta competitiva, Fa-
bioFazio e io lo avevamo intuito al
volo, allorquando Enrico Menta-
na ruppe il ̀patto diferro"stipula-
tofra noi tre per andare insieme al-
la sfida. Poco prima del varo cam-
biò idea, accettò il rilancio econo-
mico di Mediaset e rimase al Tg5.

NEL 2001
BOOM D'ASCOLTI
ALL'ESORDO
LA SVOLTA
CON MENTANA

v
Per paradosso, ad aggravare la

nostra posizione giunse l'ottimo
13% di share conseguito nella di-
retta televisiva inaugurale (ulti-
ma apparizione pubblica di In-
dro Montanelli). Rischiavamo di
allargarci troppo, meglio darci
un taglio. Fazio, poco dopo, venne
pagato per andarsene. La buona
sorte di una liquidazione toccò
pure al sottoscritto. Ma siccome e-
ro personaggio meno importante,
dunque ritenuto innocuo, a mefu
offerto di proseguire la collabora-
zione. Tanto, la vera star era Giu-
liano Ferrara.
Con l'indimenticabile Lillo

Tombolini tirammofelicemente la
carretta per dieci anni, proponen-
do La7come tv alternativa di qua-

lità. Enonfufacile, nel 2010, otte-
nere dai vertici aziendali Telecom
di vincere le esitazioni diplomati-
che e prendere con noi ilfigliol pro-
digo Mentana; rimasto senza la-
voro perché, secondo i berlusconia-
ni, non dirigeva col dovuto zelo
lo-governativo il tg da luifondato.
L arrivo diMentana aLa7segnò la
svolta, gli ascolti che già cresceva-
no cominciarono a volare, con l'ul-
teriore prezioso apporto di Mauri-
zio Crozza.
A quel progetto di nuovo polo te-

levisivo ho dedicato una dozzina
di bellissimi anni, prima di per-
correre altre strade. Posso solo ab-
bracciare chi allora ci ha creduto e
fare gli auguri di buon complean-
no a chi oggi ci lavora. Tra di noi
diciamocelo: ne è valsa la pena.
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