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inOme dUohn'Cantile 
, difà"ÌÌrmai i;Wco al lettore. 

. t il,çrOJlliitl b1itanrirco 
the l''lsta canurO nè12012 
In SltIa e'utilizzò a lungo 

,come reporter <Il servizio dello 
Stato fSlamlèQ, tJ'a lui a 
"'Id\:ontaré Mosul'coJIlll una 
pkl\òla V~rsalUès. E~a 1ul a 
sltectffire!AA" là ~e<li Rà!!jqa 
$tl uri.Wott> SlIll1ata·da UJl 
ttz!o'oiÙ;liuto, Era lui a 
dI! drivdM combatlig1enti di 
KQ ané cOI) ,~lì;accent1 , 
M'ti iciirdllrtilX,lstìgll dal &,uol 
rlIpÌìol'i. Pare,sla vivo, per 
fortuna, benché ancora nelle 
mahi di ql~;cbe fl'~d~P , 
~~ato I.s1artl1eo. ~las,ve't'iiiìza è 

'çff~ WlberatO'ii rteStlan'e a 
li'f;iot1l\Xlò nW~e~o,trnlto 
S~Ìl'o~,satv:~'; "'''''~ t' 

Una plol:ola Cantlfe alberga 
perO dalle partI dI Saxa Rubra. 

. F,la Cl'oql'$ta dcl·'I'gi che il 
Willtjitlçtli'1llltr!1iilUano ba ." 

qete:Pb:al'iWcÙlamento di 
MaCron. Poche settimane fu 
avev;a vergato ' 

.,1 J!i).t~I\n~(tp~bile servizio 
" ;c.g"rltJ'o'lfllgitìl, d'olfral~ In cui 
, !fi~èijYa's;òlo l'a~cu'sa d1.non 
, ~~~i1'ìl'BiiI'èt, ferl ha flrmatoJI 
''PeZ:zo ilél quale l'hltervlsta di 
.!'àbtoFazfo,iitm'Qlanue) 

, Matron venIva i'ldoltllIn 
· §uIÌeriÌl e coÒft'ontiIuÌ a quelle 

'dtÒt1Ì1na Fallaci all'A'Yatollah 
!Qipm~lni i! di Gianni M1nà a 
lll'del' Castro, Dando 

, illlplic1t'amente al presidente 
1ilili~~e del ditta,tQi'e, . 

· it~flell~/a\ omù'hlm. 
" &~~~'rr~ij:}'a~GQ)'m1 tWl,tter 
~.}I<!lìj'~M\ la, ~{cçl!pj~t~nol 
, l.~èrr'iìW,il:el ~rll!)'!h1~ .. Se;bggi' ' 
"'~n:ra:tt1 ' ~ ondiviMs6)o ,post,(lel 

dl!:étt<ire e servizi sovranistl 
dèUa testata dI( cui è stata 
tratta In ostaggio, slito pochi 
mesi fu diffondeVa !weet 
festosi per i ,tl:lonft multletnlcl 
della nazIonale fèmmInile di 
volley Ug,ottobrelo attacchi aUa 
sindaca Raggi con foto di 
eassonettl debordanti (4 
ott<>bre), l1amj)ine nere salvate 
alla fuceia del ca1>tlvlstHl9 
luglio), vignet(edi MauN:llllanl 
del Manl!~t<J contro ehI 
In~'olentiva la ml~nte. 
lIosephfue (]9Iuglio), tweet del 
pre5ic)ente tJnlceffacomln! 
sOIl,IàJl con I·c vlttiine dei 
golJi:meiiHINuglilll, ~\t!acchl a 
'Gii>ntl! sull'l'!!\iavlafiipètto Ili 

, taso Regimi Mgiugno), 
" l'fcoftll sirugg'lflti d'el 
· mlgrnntemaltano q;Clllso a 
~ fljil.iratl: !J1~llf~br.I~JItg)!lgn()'). 
t d'fé",1();q.veJ.\tèn~tl'lift,d,q , 

' v.!iSsjX!Ii~!'\V1:i/!l'IS'l',fcontrola , 
'; ~~"'';> ~1'lnteJ;llpll.e1 Ig 
~, . l~\ùsfà,~ia una che finoj 
, ~9;Je~ifi!I%1~ r",sparge .' 
.. ~\ii,tà~ll$'W9,GrlP«G .ehe
:":.~igJjl(jGare !ìiiÌl~oSa l'hanno 

'''=-,R"k . , "" 
,·~ppu Ma" ta, "lruj:!Qla. 
" ~91'ò '.' Q ~l-\6It~1 ~QJdl:del ' 
, 1isCjìttò-all'iÌldj'rizzo 

" ~axll1 ;m.oiftoil\&~èl~CIIll.C 
~'.ç>IìY~.;,"~ .: e,.,~q.;à"~!;~,n",\'D.' ~h; 
<fle ,e ·", ,t::.: ,'"""'" ., , ,. . .<:'J .. o!,""""W . \ '.<,1 '. 
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Il retroscena 

Salvini convoca Salini a rapporto 
le mani della Lega sul piano Rai 
L'incontro tra l'ad di viale Mazzini e il leader che punta al ribaltone ai vertici. Fazio e Rai3 nel mirino 

GOPPREDO DI MARCHIS, ROMA 

Un incontro assolutamente irrt
tuale. Ma ieri pomeriggio Mat· 
teo Salvlni ha avuto un collo· 
qulo con l'amministratore dele· 
gato della Rai Fabrizio SalinI. AI· 
la vigilia dell'approva.lone del 
piana industriale di Viale Mazzi' 
ni, ovvero il disegno della nuova 
RaI, un capo partito entra agam
ba tesa nelle vicende dell. IV 
pubblica, Senza paura di alimen· 
tare le evidenze di una televisio, 
ne asservita al nuovo corso so· 
VTanista e senza usare il canale 
più consono che pure ha a dlspo' 
slzione. Il presidente deUa Rai 
MarceUo Foa è Infatti In quota 
Lega. Non poteva essere lui. fa· 
re la battaglia per emendare il 
plano, per modlJlcarlo? A livello 
Istituzionale l'Interlocutore go· 
vernativo di Salini è uno solo: 

L'obiettivo finale 
del Carroccio è avere 
un proprio uomo alla 
direzione generale 
subito dopo le Europee 

Il confronto 

vato II momento del piano Indu· 
striale. Smontato In parte, attra· 
versa Foa e Giampaolo Rossi 
(consigliere d'amministrazione 
in quota Fratelli d'Italia). In più, 
la Lega contesta a Salini alcune 
scelte editorlall come la confero 
ma di Stefano Caletta a Raltre, 
che pure è la rete che mantiene 
meglio delle altre gli ascolti de· 
gli scorsi anrtl. Infine c'è Il caso 
più spinoso: Fabio Fazio. 
La Lega lo vorrebbe fuori dalla 
Rai, si aggrappa allo stipendio 
per contestarlo ogni settimana, 
Salvinl non perde occasione di 
.beffegglarlo nel suoi comizi, ne 
ha fatto il nemlco pubblico nu· 
mero uno. Un Qualsiasi manager 

Giovanni Trla, che lo ha Indicato 
per quella poltrona, e Il cui mini· 
stero è li proprietario della Rai al 
99,S per cento. Oltre al consiglio 
di amministrazione, natural· 
mente, 'espresso dal Parlamen· 
to, dal governo e con un compo' 
nente del Tesoro. Ma S.I'Vini non 
si è fermato di fronte aUe regole. 
Ha chiesto e ottenuto l'incontro. 
.Volevo capire meglio come sta 
cambiando 11 servizio pubblico» . 
Una forma di pressione Inedita, 
almeno in queste forme. Da sem' 
pre i segretari di partito In mago 
gloranza influiscono sulle scelte 
della IV di Stato. Ma un Interve& 
to cosi diretto è una novità. An· 
che perché da mesi la Lega ha 
messo nel mirino l'ammlnistra' 
tore delegato. Le polemiche su 
Sanremo e la posizione di Clau· 
dio Baglioni, entrato In con1lltto 
con il vlcepremier per le parole 
sui mlgranti, hanno rappresenta· 
to l'episodio più lampante di 
una guerra dichiarata, Poi è arri· 

Un servizio del T92 ieri ha attaccato l'intervista di Fabio Fazio al 
presidente francese Macron (sopra), contrapponendola a qu@lIadi 
Gianni Minò a Fidel Castro (foto sotto), con .sel ore di domande. 

Il caso Le manOvre di accerchiamento 

Stop al progetto de~rad 
F oa vince la battaglia ' 

salta la newsroom unica 
Ecco cosa resta dello schema originario 

firmato dal manager voluto dai Cinquestelle 

GIOVANNA VITALe, ROMA 

M
arcello Foa batte 
Fabrizio SalInI 6·0 6·3. 
Nella deilcata partita 
Ra1 sul plano 
Industrtale, illustrato 

giovedl scorso in cda, il presidente 
voluto da SaivInI ha conseguito una 
vittoria netta sull'ad suggerito dai 
grtllln1, Forte deUa sponda dei 
sovranlstl, l'ex Inviato del GiomaI.è 
riuscito a dettare la sua linea. 
lmponepdo correzioni che hanno 
di fatto stravolto lo schema 
originario e fatto Infuriare l'Uslgrai 
Del due pilastrt su cui si reggeva la 
rlorganizzazione della Tv pubblica 
Hnnata Salini, uno è stato smontato 
(Quello relativo all'infonnazlonel, 
l'altro (sulla struttura) molto 
rlmaneggiato. 
Come si evince dalle 600 pagine 

La sfida sul piano Industriale 
Il presidente Rai Marcello Fa. (a 
sinistra) ha vinto la sfida con l'ad 
Fabrizio Salini (a destra) 

trasmesse ieri ai sei conslgl1ert Rai 
In vista del cda in programma 
domattina per dare l'ok dellnltivo al 
plano, è sparita la newsroom unica 
che avrebbe dovuto rldurre 
subito sul digitale e nel 2023 sul 
canal1 generalisti - tutte le testate 
giornalistiche a una. «CosI nop puO 
funzionare» l'aveva stoppata Faa 
nell'ultima riunione, «viene meno il 
pluralismo)) avevano rincarato 
Giampaolo Rossi (FdO e Igor De 
Blaslo (Lega), E cosI, dell'Idea , 
iniziale è rimasta solo la nuova 
piattafonna on1ine, neUa Quale far 
confluire le redazioni di Rainews24 
e del Tgregionali. Quelle di Tgl, Tg2 
c Tg3 resteranno invece separate, 
manterranno cioè la loro 
autonomia e persino sitl distinti: 
l'unIca concessione è l'accesso al 
portale che sarà, quello si, uguale 
·per tutti. L'unico caso In cul si potrà 
lavorare lnsleme è su alcuni 
contenuti, rigorosamente non' 
strategici. Tutto rtmane (quasI) 
come prtma, dunque. Il controUo 
del partiti di govemo sul notiziari 
prtncipali, spartiti in base ai voti 
incassati alle eIezioni, resterà 
inalterato:Ciò che dovrebbe. 
cambiare sono gli assetti della 
struttura, che da verticale diventerà 
orizzontale. Ma anche qui: 5010 in 
parte rispetto al disegno originario 
e non prtma dell'anno prossimo, 
Solo nel 2020 potrà InIàttl partire la 
maxl·rlorganlzzazioneIntemache 
prevede l'inserimento In organico 
di nove direttori di contenuti 
(dall'intrattenlmento ai 
docurnentari,allafiction) con 

aweduto però non può non di· 
fendere un asset che rende all'a· 
zienda In termini di pubbliCità, 
di immagine, di prodotto. 
Non è un mistero, dicono nel coro 
ridol del settimo piano di Viale 
MazzInl, che una volta rtbaltatl 
gli equilibri elettorali con le Eu· 
ropee, il Carroccio e Salvlni an° 
dranno all'attacco del vertice 
Ral. Con l'idea di togliere il capo 
azienda ai 5 stelle e mettere un 
proprio uomo alla direzione geo 
nerale, Lo stesso Foa o Marcello 
Ciannamea. Può essere che nel 
colloquiO nOn si sia accennato a 
tutte queste cose, cbe le inten' 
.ionl fossero buone, ma il preso 
slng appare evidente. 
L'aria che tira si respira del resto 
In un servizio del Tg2 delle 13,30 
di Ieri. Un clamoroso fuoco ami· 
co dentro la stessa azienda. Il te· 
legiornale diretto dal sovranlsta 
Gennaro Sanglu1iano attacca 
l'Intervista d.1 Fabio Fazio al pre· 
sldente francese Macron. Con 
parole forti. «TI conduttore ano 
nuisce, non Incalza e a noI torna
no in mente le interviste ai capi 
di Stato, quelle vere. Due esempi 
maiuscoli: Oriana Fallaci con 
KhomeInl e Gianni MInà, sei ore 
di domande a Fldel Castron. E 
pensare che Fazio la sua camera 
l'ha in1ziata con una rIuscita iml
!aZIone Mlnà. RIncara la dose 11 
consigliere Rossi: "Il colloquio 
con Macron è un atto di narci$l
smo ideologico, di arroganza, 
che una persona molto ricca si 
permette di rare utilizzando la 
tribuna del servizio pubbliCO te
levisivo». Il conduttore di Che 
Tempo che fa sceglie di non rl· 
spandere alle polemiche. Ma so· 
no altri mattoni posti sui muro 
che separa la sua trasmlssione 
dal governo gialloverde, E che lo 
allontanano dalla Ral. 
I)l lPIODllllOMllllIlVA .. 

responsabilità di budget e 
definizione dell'offerta. Ora nelle 
mani dei tre direttori di rete, i Quali 
saranno declassati (fra mille · 
mugugni: «Non è detto che si farà" 
si pronosticava Ieri nci corrtdoi di 
Raill a semplici coordinatori di 
pallnsesto. Rifonna che fil storcere 
il naso anche al consigilere Laganà, 
eletto dai dipendenti RaI: deciso a 
non dare l'ok se prtma nOn 
vcrrànno dèfin1l1 cI1teri di nomina 
trasparenti che II sottraggano 
all'inOUe07.3 della politica. Ma pure 
su questo Foa c la Lega sono rtuscltl 
a ficcare lo zampino, Otlenendo di 
inserire una nuova direzione 
tematica: sul programmi di 
approfondimento giornalisticQ. 
Chiaro l'obiettivo: creare una regia 
unica per tutti i talk di Viale 
Mazzin!, daAgorà .Pap%sourano. 
SalInI, di nuovo, ha dovuto cedere. 
E, per tentare di evitare il rischio 
minculpop, ha disegnalo una 
struttura assai tàrraginosa: U 
super-capo del talk avrà tre vice, 
ognuno espresso da una rete, cosI 
da declInare l'offerta in base 
all'identità di ciascuna 
Sul piede di guerra l'Usigral: 
_Sembra che l'ad coi poteri più 
ampi della storia Rai .. attacca il 
segretario Vittorio Di Tmpani «si sia 
futto dett1re la lInea dal presidente, 
che infatti annacqua il piano news e 
ottiene la dire'tione unica degli 
approfondimenti: owero U 
controllo totale su lutti i 
programmi più sensibili per 
incidere nell'opinione pubblica". 
1I1 !.IODIII IO Hll ttIlV~'. 


