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LA BALLA DEL mORNO __ 

SBATTI BEPPE SALA 
IN UN BOXINO * 

PROPORZIONI di una notizia, a guardare 
Repubblica e Corriere della Sera, sembrano 

funzionare più o meno cos1: se la notizia su un'in
chiesta riguarda i Cinque Stelle, allora ci si può de· 
dicare più spazio. Se riguarda il Pd, o nel caso spe
cifico il sindaco di Milano Giuseppe Sala, allora ci si 
può pure stringere in un boxlno 'o limitarsi a darla 
nella cronaca locale. Corriere di ieri: un' Intera co· 
lonna per la mancata scarc'erazione di Marra e le 

n. PIANO BOCCIATO In 83 pagine, l'offerta infonnativa che il Cda 
ha cassato: dalle sedi regionali sino al colore del "sottomento" 

Verdelli: Tg come Gazebo 
e microfoni soltanto blu 
~ GIANLUCA ROSELU Partendo proprio dai tre Tg na· 

zionali, che perdono costante· 
mente ascolti. Secondo Verdelli 
i l criterio d ellalottizz azione anni 
'80 non tiene'piùei tre Tg vanno 
riorganizzati per target: tradi· 
zionale il Tgl, innovativo il Tg2, 
colto con approfondimenti il 
Tg3. In questo senso s'inserisce 

I punti cardine 
Notiziario "innovativo" 
a Milano, la testata 
rivolta al Sud e Raitaly 
per parlare all'estero 

come !le Ora passiamo alla poli
tica .. ." t Ilil conduttore non deve 
leggere il gobbo e sembrare un vi· 
gile che smista il traffico", usare i 
contenuti divertenti presenti in 
Rete (modello Gazebo). Plurali· 
smo orizzontale e non verticale. 

-
Ogni 
processo di 
modernlzza
none · 
awienecon 
travaglio, 
anche con 
tensioni 
sodali, 
pagando 
prezzi 
elevati di 
conflittualitd 

VERDELLI 
CITA 

MARCOBIAGI 

l ' 

I IL FATTO QUOTIDIANO I Mercoledì 11 Gennaio 2017 

mosse della Raggi e, nella stessa pagina, un mini 
boxino per la proroga di sei mesi delle indagini 
sull'appalto Expo che tra gli indagati vede anche il 
sindaco di Milano. Repubblica, invece, dedica 
un'intera pagina della cronaca nazionale ai Cinque 
Stelle (Raggi. Comunarle di Palermo) e neanche 
una riga a Sala. Sulla proroga e sull'inchiesta c'è 
una pagina nella cronaca locale di Milano: alme
no. 

bdbellOle 
carto VeldeW 
stèd1messo 
da direttore 
dell' offerta in
formativa Ra1 
dopo che U 
Cda ha bOCCIa
to tI suo piano 
edJtorlale. U 3 
gennaio . 

scorso 
LaPf5SIVAnsa 

C
'èancheilcoforedeico, 

pri-microfoni nel pia
no editoriale per l'in· 
formazione Rai di Caro 

lo Verdelli, che deve eSSere blu, 
con illogo della tv di Stato e non 
più della singola testata. Perché 
"la R.ai deve essere riconoscibile 
come un'unica casa madre e non 
come tante diverse testate che s'i
gnorano e si fanno concorrenza 
tra loro". Il problema del sotto
mento, ovvero 6 microfoni Rai 
per 6 inviati delle rispettive testa
te, spediti tutti insieme dall'altra 
parte del mondo per seguire un u· 
nico evento, in passato è stato fo
riero di aspre polemiche. Vedia
molo, dunque, questo piano Vero 
deili, 83 pagine bocciate dal cd. 
del3 gennaio, con conseguenti di· 
missioni del giornalista. Tutto 
parte dall'assunto che "l'orologio 
dell'informazione Rai dà l ' in~ 
pressione di essersi fermato alla 
fine del secolo scorso/J, scrive 
Verdelli. Basti vedere i numeri di 
Rainews.it, che galleggìa,al trim
tesimo posto tra i siti più visitati. 

TuttaI'informazionevarivista 
e riorganizzata, sotto l'occhio vi
gile della Direzione editoriale. 

lo spostamento del Tg2 a Milano: 
per catturare la parte più innova· 
tiva del Paese. Ipotesi contro cui, 
però,sisonoschlerati tutti, a par

. tire da redazione e sindacati. 
Verdelli sembra metterlo in con· 
to. "Ogni processo di moderniz· 
zazione avviene con travaglio, 
anche con tensioni sociali, pa· 
gando prezzi elevati di conflit
tualità", scrive citando Marco 
Biagi. Sui Tg Verdelli dà alcune 
linee guida: limitare le immagini 
di repertorio, al bando frasi fatte 

NON SOLO NORD. però: per il 
Mezzogiorno Verdelli immagina 
un Tg Sud. E pensa a un canale in 
inglese, Raitaly, per raccontare 
l'Italiaalrestodelmondo. "Abbia· 
ma intervistato Erdogan dopo il 
fallito golpe in Turchia, uno scoop 
mondiale, e nessuno all'estero ci 
ha ripreso", fa notare l'ormai ex; 
direttore editoriale. Nel taglio di 
alcune edizioni di Tg ("24 sono 
troppe"), ci sono anche-accorpa
menti: Rainews 24 e Tgr forme· 
ranno la Newsroom Italia che la· 
vorerà per tutti i Tg, con l'intro· 
duzione della figura del "giorna. 
Iistamultimedialeterritoriale", in 
grado di fare un servizio per qual· 
siasi Iliattaforma (tv, radio, web, 
tablet). Rai Parlamento e Gr Par· 
lamento formeranno un'unica re
dazione, cosi come lo Sport (tv e 
radio). Il piano prevede ancheuna 
nuova redazione digitale, 
Rai24.it, in grado di realizzare 
servizi per il web e di spingerli su 

iutti i sodal nel segno del "Digital 
first". Rivisti anche i Tg regionali 
(660 giornalisti da ridurre a 617) 
con un'ambiguità di fondo: ri· 
mangono tutte le 21sedi regionali 
previste dalla legge Gasparri da 
inquadrare però all 'interno di 5 
macro-aree. Prevista, infine, l'a
pertura di un ufficio di corrispon· 
denza a Washington e un Tg per 

bambini. Che fine farà ora tutto 
questo? t·11 piano verrà riscritto 
salvando quel che c'è di buono e 
tralasciando il resto", dice Carlo 
Freccero. Verdelli è finito per es· 
sere il vaso di coccio all'interno 
della guerra contro Campo 
Dall'Orto, ormai assai debole do
po la caduta di Renzi. 

CI R!PRODUZIONE RISERVATA 

L'ex viceministro Enrico Zanetti era su ogni canale. Ora è fuori dal governo e anche dagli schermi tv 

"Per Denis sono rimasto col cerino in mano" 
» ANtoNELLO CAPORAU 

pl/lc ...... I ... _ ....... lluoi 
occhl.n c'" portIIYIIno COlI" 

forto. 
L'unico vezzo, davvero. 
En.lco Z.nettl, n vlcemlnl
.tro.WEconoml. oltempo di 
Ronzi. o .. In tv do .... ttln •• 
•• nI. 

Andavo se m· 
pre. 

In,.,glev. 

Andavo sul rosso ultimamen· 
te. Varie sfumature di rosso. 

Rammento però un verde 
Imo .. ldo di ".nde Impet
to. 

Ho avuto il verde, ma nella 
prima fase. Poi mi consiglia· 
rana di non cambiare più co· 
lore pernon disarticolare il te· 

lespettatore. 
Le .ono rllllll
ltI III occhl.n ....... _ ... 

bettell .... o
,nl o •• dol 
IIorno e dell. 
notte, man
davano lei 
none mlillo
nl Impolllbl· 

I.:incontro con 
Verdini mi ha 

poltrone. 
Sono un disa· 
stro, da questo 
punto di vista 
un ingenuo CO~ 
me me non si 
trova in girol 

Il. , 
Aggiunga che 
qualche volta 

danneggiato 
Un accordo per 
il referendum: ma 
è stato un disastro 

mi hanno tenu· . . .. . .. ... ............... . 

SI. mo .. o 
con Donll 
Vo.dlnl, .ob. 
d. non cre
derci. E .. 1l1li' to col freno a 

mano tirato. Altrimenti sa che 
avrei combinato? Penso alla 
Consob, per esempio. 

Sllmme.gevI In o,nl tolk 
show con ... ndo .prazzo dol 
pericolo, I suoi fanllloni. co' 
prl .. meU del volto e.ono 
proprlo pertlco"'rI. Rkordo 
quell. ma_re di un me-

clltllllmo, Itlm.bllo. un 
commerclan.ta col fiocchi. 
Pe. di pl611ber11ta ed ex elet· 
to .. di forza 1tII1 .... II mlllio. 
olluto polllblie per Il Pd et
tuele. 

L'incontro con Verdilti mi ba 
donneggìato tantissimo. 

Hl __ II1\II curIera vi-

Plausibile la sconfitta, macon 
quelrisultatono.Davveronon 
me l'aspettavo. 

Ancorefacclofatlcal_ 
.. di non""" plQ In tv l'o
......"..lebnettl, 

È stato periodo di feste, vedia· 
mo che succede con la ripresa 
piena dell'attività parlamen· 
tare. 

Noi glo.n.lIltl Illmo tro
IIIOIIdl: tolll.mo lublto Il .. -
1uto.llooconftttoorovoch"'
mo 01111 Invito. p.,/) chIua 
che non Il ... orpno del ... • 
ve orrore I miei colle"'I .. . 

Sonorimastocolcerinoinrna-

Tocnlumente Il cet.lolo • 
tocceto • lei • 01111 effetto. 
Purtroppo noi nuovo _ 
no tutti confonnetI. Solo b
netti il rlmutoln _hl"". 

Per mia scelta naturalmente. 
Avessi voluto ... ma nOn mi pia
ce un governo che sembra la 
fiera dell'usato sicuro. 

Non l'hanno voluta minimo, 
Incredibili. 

Non ho mai chiesto nulla. Era 
l'impianto politico del gover
no Gentiloni insoddisfacente. 
Sto ricostruendo Scelta Civi· 
ca e non mi sono voluto com
portare come i miei predeces. 

Mm I I ti 

~ 
Enr1co ZanetU 
è stato vlceml· 
nIstro alI'Eco
nomJadlRen· 
z1 Non è stato 
rtconlermato 
laPresse 

ro aguidare il movimento fece 
le trattative con Enrico Letta e 
si aggìudicò il posto da minì· 
stro. Venne Stefania Giannini 
e idem: trattative a nOme di 
tutti ma poltrona per lei. 

bnettl ... voluto otrllfaro, 
Ho voluto dimostrare che si 
può essere di un'altra pasta. 

A propollto. Scolt. Clvlc. 
comuta? 

Sul territorio stiamo inve .. 
stendo ogni energia. 

Me Verdlnl. II1II"""""'1 
Era un'alleanza di corto respi· 
ro. Cortissimo. Valeva per il 
temDO del referendum. 

Un disastro, non posso che 
convenire. 

E lei .... "uorl. 
Per mia scelta. E poisa una co· 
sa?Nelgovernoavevorappor· 
ti con Renzi e Nannicini. An· 
che loro due nOn ci sono. 

AI JOV8rIIO Il ... un'.1tre vt
alone delle co.e, un altro 
tempo di vita • 

Non mi manca nulla. 
lo .... I dopressO .... 1. 

Guardi, se devo dirla tutta al· 
lora aggiungo: quel che mi 
manca tanto sono le persone 
della segreteria. Le persone 
più delle cose. 

upoI1tlce.fattadlaltleb •• -
Il, 

Eh ... loso. 
Vad.l ch. tutto rito ....... 
cl .... • 

Non mollo di certo, poi ho una 
professione, un mestiere. 

Giusto, un mostlwo di rlser
va •• Iva I. vita. E gll.ffattl. 

egn mia moglie un menage 
perfetto. . 

Gli occh"'lonl.ono u"" SUI
, .. tlone c.e.tlvi opo.at. 
d.ll. consorte, dice I. ""ri
ti. 

Intesa piena, accordo totale 
anche sulla montatura. 


