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eriva delle cosiddette fa
~' . 
lodo fisso sul quale, all'l
[Uando aveva il vento in 
sembrava che tutto il 

ritrovasse: coniugare in· 
:ione, ìntrattenimento 
lità e, appunto. servizio 
::0. Ma «ho avuto tutti 
•• ha detto nelle ultime 
rn dirigente libertario Et 

i anolt, come lo defint a 
npo Giuliano Ferrara. Da 
direttore generale con 

piani poteri a uomo scomodo 
forse perché, ha azzardato lui 
in altra occasione. _si avvicina
no le elezioni •. 

Adesso è finita, anche S8 il 
conto alla rovescia si fa lungo. 
forse per la difficoltà a trovare 
un sostituto. Dall'Orto lascia in 
eredità la sua idea di servizio 
pubblico e si gode gli u1tlmi suc
cess-I: . È state una settimana 
particolarmente bella ...•. 
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E nel cda è caos, Messa si dimette 
Bufera sui compensi di Vespa 

ALDO FONTANAROSA 

ROMA. Ai suoi collaboratori, che ieri gli chiedeva
no la deta del prossimo Consiglio Rai. Paolo Mes
sa ha risposto come Don ti aspetti.: _Lunedì scorso 
ho lasciato la sala riW)ioni del Consiglio, deluso e 
pr~upato. ed era un viaggio di sola andata: A 
Viale Mazzlni non tornerò più». n consigliere di· 
amministrazione ha pronta la lettera di cfu:nisslo
ni, che motiverà cosl:.il rapporto fiducIario con il 
dgCampo Dall'Orto si è rotto per sempre; gli altri 
consiglieri Rai ~ che esitano a sfi-

rizzare all' assemblea del soci della Rai (il minist&
ro dell'Economia e la Siae). È Il grimaldeUo giuri
dico che servirebbe a 'defenestrare Campo una 
volta o per sempre, Per adesso. quest'arma non 
convenzionale vlene riposta, ma da oggi pende 
sulla testa d~l dg di Viale M=lni. . 

Le dimissioni di Messa non accelerano neces-
sariamente la caduta dell'intero Cda. Questa ipo
tesi, gradita a una parte del Pd. non piace al go
verno, che chiede a tutti di tenere i nervi saldi. p& 
raltro la legge Renzi di riforma della Rai · all' arti-

colo 2 · regol.!' elezione del nuo
duclare Campo In via definitiva · 
sbagliano; trascinare questa si
tuazione di crisi conclamata dan
neggia ulteriormente l'immagi
~e e i conti del serviziQ pubblico 
tv. Messa nega, in modo catego
rico. di puntare ad una candida-

Il conduttore di Porta a 
Porta: "Niente tetto al 
mio stipendio, houn 
contratto artistico" 

vi consiglieri e le procedure 
hanno bisogno di qualche mese 
per andare a buon fine. Camera 
e Senato, ad esempio. devono 
pubblicate sui loro sitl una . pro
cedura», come un bando di sel~ 

tura in Parlamento. Continuerà 
a dirigere il Centro Studi Americani e prepara 
una lunga missione negli Usa, a Washington. 

Fra gli altri consiglieri, t naNi sono scoperti. Ie
ri pomeriggio Rlta Barioni (di area Pd) ha accusa
to Campo di aver mentito di fronte ai parlamenta
ri della Commissione che vigila sulla Rai. Duran
te la sua audizione, Campo avrebbe ricostruito in 
modo non corretto la drammatica riunione dilu
ned.i con la bocciatura del piano di riforma deUe 
news. In serata. dopo una telefonata eli Campo, 
1. Barioni ha ritrattato l'accusa. n dg della tv di 
Stato e la consigliera si sono chiariti. Prima del 
chiarimento, però, il consigliere Siddi ha comin
ciato a studiare il CodIce civile. Mentre l'accusa 
di aver mentito era ancora in piedi, Siddi 51 è mes
so a lavorare un "atto di revoca cautelare" da indi-, 

zione «almeno 60 giorni prima 
deUa nomina. perché chlun· 

que possa presentare la sua candidatura. 
Ieri infine il sito Repubblica.it he pubblicato 

una lettera che Bruno Vespa ha inviato all' attua& 
le Cda, proprio lunedl. Vespa spiega di avere, or
mai da anni, un contratto di tipo artistico. E que
sta condizione - a suo pareI'8 - lo mette al riparo 
dal tetto alle retribuzibni di 240 mila euro lordi 
annuI. Tetto che non va applicato agli artisti, c<> 
me 11 governo ha chiarito. n conduttore di Porta a 
porta -timoroso di misure ai suoi danni, «contra 
personam» - finisce però nel mirino dei 5Stelle 
che pretendono la chiusura del programma. vi
sto che fa spettacolo e non informazione. A difen
dere Vespa daII'a:editto bulgaro» grilllno, per 
una voJta è il Pd, con i deputati Anzaldi e Rosato. 

Uno sfregamento prolungato 
Irrita la tua pelle . , . 

e può causare escoriazioni 

FILMOCARE 

IL GEL ANTISFREGAMENTO 
AD AZIONE IMMEDIATA 
Usalo su CAPEZZOLI, INGUINE, 
ASCELLE, INTERNO COSCIA E PIEDI 

Previene lo sfregamento e riduce 
l'attrito cutaneo in tutte le zone 
soggette a frizione. 

IN FARMACIA 
E PARAFARMACIA dermovitamina.it #zeroattritosullapelle 

Disponibile nei fo~mat l : 
30ml (10.50' 
100 mi (19,90' 
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Utilizzabile anche su 
calzature e indumenti sportivi 

NON UNGE NON MACCHIA 
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