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Rai, governo in stallo sul dopo Campo 
Padoan rinvia alla fine del G7l'incontro con l'ad in uscital che da "congelato" cerca una soluzione al tetto 
per gli stipendi degli artisti e finna i nuovi palinsesti. Maggloni verso la delega sul nuovo piano news 

IN.BILICO 
Il direttore generale 
della Ral Antonio 
Campo D.II'Orto 

SILVIA FUMAROLA 

ROMA. Ci sarà d,wero il fug-gi 
fuggi o come sempre la Rai Tita
nie riuscirà a salvarsi dall'ice
berg? Nei giorni più complicati 
par Viale Mauini. col direttore 
generale Campo Dall'Orto con 
la valigia pronta, sono in molti a 
scommettere che i giochinon so
no ancora fatti. La presentazio
ne dei palinsesti; che è f'issata,a 
Milano per U 28 giugno, riselVa 
piÙ di un'incognita n tetto sui 
compensi degli artisti, fissato a 
240 mila eurO. pasa su\futuro. n 
21 aprUe il sottoseg-retario allo 
Sviluppo economico. Antonello 
Giacomelli, ha scritto alla Rai 
(citando un parere dell'Awoca
tura dello Stato) per mettere ne
ro su bianco che il limite non si 
applica alle «prestazioni artisti
che-, aprendo di fatto uno spira-

TRIBUNALI! DI MILANO 
Il concordato preventivo Au
tosystem Production 5rl , InVita 
·a formulare manifestazioni d'in· 
teresse per l'acquisto del Ramo 
d'azienda che si occupa della 
produzione e commerclallz.za
zione di componenti di impianti 
di condizionamento per veicoli in 
generale. Gli Interessati sono in
vitati ad inviare la loro manJlesta· 
zione di intsresse al seguente in" 
dlrlzzo PEC cp71.2016milanoC 
pecconcordatl.lt Rlt. CP 71/2016 
MOO34101 

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA 
DI NAPOLI S.P.A. 
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ALDO FONTANAltOSA 

ROMA. La Ral presenterà il 28 giugno (. 
Milano) eil41ugUo (aRoma) i suoinuo
vi palinsesti. E per quanto possibile in 
questa situazione di crisi conclamata 
del vertice aziendale. la mappa dei pro
g-ramml avrà l'impronta del direttoreg ... 
neraleuscente campo Dall'Orto, soprat· 
tutto su Rail . Prima che la crisi divam
passe, Campo ha progettato il rilancio 
della Prima Rete con una donna ( tipo 
Cristina Parodi) alla guida di Domenica 
In. Con Andrea VianeUo vice ciirettore di 
Rai 1 con la i'esponsabilltà dell'Informa
zione. Con la Vita inDiretta figUa eli utin 
collaborazione tra il canale e il Tg1 (co-

meglàÌ>g'gI Uno Mattina). Alle 14, l'ipo
tesi di pallnsesto di Campo prevede la 
messa in onda delle "linee" (LineaBian
ca, Linea Blu, Linea Verde), prima di un 
quiz popolare par la famiglie. n sabato 
pomeriggio verrebbe nobilitato da tra
smissioni come Petrolio e Frontiere. 

Decine di caseUe dal palinsesto 2017 
restano vuote, però, parché gli uffici 
non possono sottoporre i contratti alle 
stelle più rappresentative, da Fabio Fa
zio ad Alberto Angela. Il Consiglio di am
ministrazione si è dato tempo fino al 2 
giugno per ·smontare" la sua delibera, 
la decisione del 23 febbraio che estend ... . 
va agli artisti il tetto dei 240 mila euro 
lordi annui, come compenso. Servireb-

be una nuova seduta del Consiglio nei 
prossimi 8 giorni. Ma il presidente Moni
ca Maggioni - che indIce la riunione e ne 
fissa l'ordine del giorno - al momento 
non ha inviato il telegramma di convoca
zione.Anche per questo alcuni consiglie
ri rilanciano la palla nel campo del dg so
stenendo che spetti a lui stabilire quan
do un artista Rai, e par quali trasmisslO: 
nl, potrà incassare più d.i 240 mila euro. 

Questa storia dei 240 mila euro - tra 
rinvii e rimpalli - si sta trasformando in 
un ulteriore strumento di pressione su 
'Campo par costringerlo all'addio. Com
po vedrà il ministro dell'Economia Pa
doan la prossima settimana, dopo 11 G7 
di Taormina. Il ministro -che rapprest\n-

ta l'azionista quasi totalitario deUa 'tv di 
Stato - non chiederà al dg di dimettBrsi 
Padoan conosce bene le sentenze della 
Corte CostituzionaJe ohe impediscono al 
governo di interferire con la gestione 
della tv pubblica. La decisione finale 
spetterà a Campo che sarebbe ormai ras
segÌlatoa farsi da parte. Nel nuovo asset
to di vertice, Monica Maggioni potrebbe 
guadagnare la delega per la riforma del
le news, CosI il piano per l'informazione 
- che è costato la testa di Carlo Verdelli a 
gennaio e di campo forse la prossima 
settimana - finirebbe nell'orbita dell'ex 
direttrice di RalNews24, il cui peso co
me presidente crescerebbe molto. 

Dretroseena. Da Angela a Zoro molti personaggi del servizio pubblico 
sono tentati di abbandonare l'azienda. Ecco tutte le trattative in corso 

L'idea dei contratti legati alla pubblicità 
per evitare la fuga di Fazio e delle altre star 
glia. La palla è passata quindi a 
Viale Mauini, chiamata a prepa
rare un regolamento interno: 
ma pensare a un range sensato 
per i compensi e dotarsi di un 
tetto per le star (qualche mem
bro del Cda avrebbe parlato di 
un mllione di euro) non è impre
sa facile. Campo Dall'Orto avrelr 
be pensato a una soluzione ad 
perSonam valutando costi e rica
vi, caso per caso: «un' equazio
ne» per trovare U giusto compen
so, calcolati i meriti del condut
tore, il costo del programma 9 

gli introiti pubblicitari. Seguen
do il buon senso: chi fa guada
goare l'azienda è giusto che ven
ga pagato in proporzione. 

Ma oggi, si chiedono gli agen-
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cm METROPOUTANA DI VENutA 
S.U.A. Stazioni Unici Appaltllnlt 

la Cittt metropolitana di Venezie - StaIIOM 
Unica AQpa lt.nte - ha InCletto, per conto 
del Comune di C!lmapgna Luola, una procedooi 
aperta per l'alfldamel110 CIel ·servlzlo 
di traspOrto SCOI~tlco par gli aluMI Clelle scuol!! 
deU 'lnlill\lla pn~ e socondatle CII r grado. 
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oltre NA. Sca4enza presentazione offerte: 
26.[)ij.2017,Ofe 12.00. 00cum8tttaZlone cii 98111 
1tI~1b11e aullito VM'W.ctnamstropolltana.ve.lt. 
nell'apposita scxlOM "Bandi SUA", raggiungibile 

ti che creano e disfano trame, 
quanto può valere la soluzione 
di un direttore generale uscen
te? E il prossimo sarebbe pronto 
ad applicarla o si ripartirà da ze
ro? Fabio Fazio starebbe aspet
tando di vedere c\h! siederà sulla 
poltrona al.attlmo piano di Via
le Mazzini prlma di sciogliere le 
rlsetve. Ha dichiarato che «oggi 
è più facile andare via che rest.
re», la trattativa con La7 è aper
ta, ma finora non è stato siglato 
nessun accordo con Urbano Cai
ro. Fazio è reduce dalla serata a 
Palermo dedicata alle celebra
zione dei 25 anni dello strage cii 
Capaci, "FalconeeBorse1lino" 
che ha attirato aspre critiche. 
Michele Anz.a1di, seg-retario del-
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FABIO FAllO 
II conduttore 
dl "Che tempo che 
fa" attende di vedere 
chi sarà il prossimo 
direttore generale 
della Rai per capire 
se confermare la sua 
presenza nella tv 
pubblica o se 
traslocare con il suo 
formata la7. 

ALBERTO ANGELA 
Il conduttore dI 
"Ulisse" su Rai3 
avrebbe rlcevuto 
un'offerta di Sky. 
Anche Discovery lo 
corteggIa. Angela 
potrebbe rimaner. 
se la Rai gli affld.sse 
la responsabilità 
di un canale 
scientifico 

DIEGO BIANCHI 
Il padre dI "Gazebo", 
la trasmissione di 
satIra politica su 
Ra13, potrebbe 
traslocare a la 7, 
dove seguirebbe 
Il nuovo 
direttore di rete 
Andrea Salerno, con 
cuI ha collabor.t~ 
negli ultimi anni. 

Fuori onda, Fico contro Insinna 
"Superato ogni limite di decenza" . 

Roma, .eNon ci sono parole 
per i fuori onda della 
trasmissione RaiA/fari tuoi. 
È stato superato ogni limite 
di decenza. Sono offeso per I 
concorrenti. oggetto di 
commenti irripetibili. e per il 
pubblico presente In studio e 
a casa • . Cosi il presidente 
d.ella Vig-Uanza Rai, Roberto 
Fico (M5S) sulfuorlondadi 
Flavio lnsinna: «Chi ha. scelto 
quella nana?», rivelato nei 
giorni scorsi daStriscia.la 
- -~...I-

la commissione di vigilanza Rai. 
in un'intelVistaa 1'iscali.it, pole
micamente fa sua la domanda 
del giornalista Guido Ruotolo 
sul portal.: d partecipanti allo 
spettacolo hanno preso un ca
chet?». «Sarebbe il caso di sape
re» chiede A.n2.aldi «se si è tratta
to di un'operazione commercia· 
le oppure a costo zero, se la testi· 
monianza e l'impegno civile 
ban.n~ un preuiario oppure 
nolO. 

«Nessuno ha incassato un eu
ro» è la· replica secca dell'entou
rage di Fazio, Saviano e FU, con
duttori della serata .. due hanno 
partecipato gratis, e il terzo - an
cora prima che fosse definito il 
compenso e orga.nlzzato l'even
to - ha comunicato ai destinata
ri di un'associazione che avreb
be devoluto il suo cachet», FazIo 
aggiunge amaro: «Copo un pro-

L'attacco di Anzaldi 
sui cachet di Capaci 
La replica di Fazio: 
ingerenze sfinenti 

gramma con 14m.llioni di contat· 
ti mi sarei aspettato dichiarazio
ni di orgeguo da parte di un 
membro della Vigilanza nonché 
portavoçedel seg-retario Pd.Qu ... 
ste ingerenze sono sfinanti». 

n telemercato intanto coinvol
ge anche uno dei volti più popo
lari della Rai: Alberto Angela 
avrebbe ricevuto un'affetta da 
Sky per creare un canale scienti
"fico (idea che piacev~ molto an
che al padre Piero Aogela) e sa
rebbe corteg-glato anche da Di
scovery. n suo addio alla Rai sa-

. rebbe una perdita notevole vi
Sto che oltre a condurre "Ulisse" 
su Rei3 e "Passaggio a NordOv ... 
st- su Rai l, ha realizzato specia
Hìn primo serata di grande SUI> 

cosso (Museo Egizio, i tesori di 
Firenze. la visita notturna in Va
ticanO; il prossimo, "Stanotte a 
Venezia-, è previsto per il 13 giu
gno s u Rei 1 ). In questo Risllco il 
passaggio di Andrea Salerno a 
La7 come direttore gioca un ruo
lo importante per Rai3: che, se 
Fazio trasloca, potrebbe perde
re altri pezzi. Che fine farà Gaze
bo? Da sempre leg-ato a Dieg-o . 
Sranchi. in arte Zoro. Salerno si 
porterebbe la compag'nia con 
cui ha creato un nuovo modl" di 


