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«I partiti restino fuori» . 
Ipotesi Ennini, ma rischia 
~ I nuovi consiglieri ricevuti al Colle ~ I veti di Md sul dem potrebbero 
Domani il voto per la vicepresidenza alla fine favorire Benedetti, 5Stelle Sergio Mattarella con Davld Ermini Ieri al Qulrinale (foto LAPRESSEI 
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berto Maria Benedetti, Filippo fatto r.lsallre le quotazioni an-
Ddl nnti corruzione 

A questa base che sfiora 114 su 
Donati o Fulvio Gigliotti. l pen- che di Alessio Lanzi, l'avvocato 24 necessari per passare al prl-
tastellati hanno cambiato nome eletto da Forza Italia e partico- mo colpo si potrebbe sommare 
«favorito»: Invece di Gigliottl, larmente gradito a Maglstratu- Soldi ai partiti tracciati Il si del due laici di Forza Italia, 
ad affrontare la votazione con ra e Indipendenza che parte, che difficilmente vorranno far 
nove voti di partenza (3 grillini dunque, da una base di nove vo- e registro dal notaio passare un candidato grilllno, o 
più due di Davlgo, forse i 4 di ti (5 di Mi più 4 di destra). Per l'assenso di Area che ha detto di 
Area) potrebbe essere Benedet- superare la votazione, però, do- n ddl ant! corruzione è stato voler soprattutto lavorare ad 
ti, considerato più «tecnico» e vrebbero andare a vuoto I primi trasmesso alla Camera a due eleggere il candidato con Il mag-
non sgradito ai 2leghlsti. due scrutini che esigono la mag- settimane dall'ok in Cdm. Tra glor consenso. Quello di evitare 

gioranza qualificata di due ter- le novità, più trasparenza sul la conlJl all'ultimo voto è,ln real-
I NUMERI zi. Ermlnl, dunque, potrebbe es- soldi ai partiti. Vietato tà, l'obiettivo comune del quat-
Lo stop al candidato del Pd da sere quello che convince di più: ricevere «contributi, tordlcl togati eletti specie dopo 
parte di Area per alcune ore ha Unicost, corrente moderata, lo prestazioni gratuite o altre il messaggio di Ieri del presiden-

considera quello capace di ri- forme di sostegno a carattere te Ser~io Mattarella. 

Il RINGRAZIAMENTO 
scuotere maggiori consensi, Mi patrlmoniale» non tracc1ablll. 

IL QUIRINALE non è contraria (lo storico lea- C'è 11 divieto di ricevere 

DEL CAPO DELLO STATO der, Cosimo Ferri è ora In parla- contributi da Stati o enti Nel corso della cerimonia di in-
mento proprio con i Dem) e, già esterJ.li ddI prevede l'obbligo sediamento del nuovo consi-

All'USCENTE LEGNINI: cosi, i voti arrivano a dodici, se di tenere annotati in un glia, il presidente ha ricordato 

«I GIUDICI SONO si aggiungono i membri di dirit- apposito registro .numerato che I componenti laici .sono 

SOGGffiI SOLO ALLA 
to: Il primo presidente di cassa- progressivamente in ogni eletti non perché rappresentan-
zione, Giovanni Mammone, di pagina e boliato In 0fdl foglio ti di singoli gruppi politlcl (di 

lEGGE, NON AI MEDIA» MI e il primo procuratore gene- da un notaiò. l'entlt del maggioranza o di opposizione) 
rale, R1ccardo Fuzio, di Unlcost contributo ricevuto. bensl perché, dotati di specJfl-

Rai, il ritorno di Foa: oggi l'elezione 
Subito le nomine a Raisport, Gr e Tgt 
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nato di sconvocare la Vigilanza. 
Al pressing su Fico e Casellatl si 
aggiunge l'Uslgra!: "Occorre evi
tare che la Rai finisca in un pan
tano di contenziosi legali che ne 
metterebbero a rischio l'operati-o 
vità», è l'altolà del sindacato, 
che allega il parere legale dello 
studio Principato - con le «ragio
ni di lUegittimità della riproposl
zione» di Foa - e Il precedente 
del 2005, quando la Vigilanza 
· considerò aU'unanlmltà deca
duto dal cda il candidato a presi
dente che era stato bocciato dai 
commissari». E Michele Anzal
di: «L'abuso che viene commes
so con Foa rischia di gettare il 
servizio pubblico In un girone 
dantesco di ricorsi e controrl
corsi» . Insomma, il clima è que
sto. Ma dalla maggioranza pen
taleghlsta sono più che fiducio
si. E già pensano a chi andrà do
ve. Matteo Salvini con discrezio
ne sta Iniziando lo scouting per 
le poslzlo~1 apicali: è deU'altra 

Casatino.I'O~g Lazio chiama i due cronisti 

M5S: aboliamo l'Ordine dei giornalisti 
.A cosa servé l'Ordine dei 
giornalisti se non sanziona la , 
diffusione delle notizie false e i 
comportamenti antletlcl di 
giornalisti mossi solo da 
interessi di partito? A niente. 
Quindi aboliamolo. Il 
provvedimento è già sul tavolo 
del governo». Cosi il M5s sul 
blog delle Stelle, che condanna 
l'apertura dell'Istruttoria su 
Rocco Casalino: .Non una 
parola invece sui giornalisti 
che hanno diffuso 11 suo audio 
privato andando contr() la 
deontologia professionale •. 
Interviene 11 presidente 
dell'Ordine Carlo Verna: .SI 

tratta di un episodio 
particolare e controverso, sul 
quale è giusto fare chiarezza. 
In tal senso l'Odg sta 
provvedendo a verificare Se vi 
sia da segnalare al competente 
Consiglio di disciplina chi sia 
venuto eventualmente meno 
al vincolo f1!\uciario •. Sul 
piede di guerra Invece lo 
Federazione nazionale della 
stampa: .Ritorsioni e liste di 
proscrl7ione non fermeranno 
lo libertà di stampa • . Intanto 
però l'Odgdel Lazio ba 
cblamato I due giornalisti 
destinatari dell'audio di 
casalino per chiarire. 

che particolari professionalità, 
i! Parlamento ha affidato loro il 
compito di conferire al collegio 
un contributo che ne integri la 
sensibilità». A loro volta ·i toga-
ti non possono e non devono as-
sumere le decisioni secondo 10-
glche di pura appartenenza». 
Tutte le componenti devono es-
sere guidate c1a1 «senso del servl-
zio aU'lstltuz/one" e al Paese. La 
magistratura "non deve rispon-
dere alle opinioni correnti. nè 
«orientare le decisioni gludlzla-
rie secondo le pressioni mediati-
che». Non deve farlo, cosi come 
non deve nemmeno .pensare 'dl 
dover difendere pubblicamente 
le decisioni assunte" , per una 
semplice ragione: perchè è auto-
noma e Indipendente e dunque 
«soggetta soltanto alla legge», 
ha ripetuto il presidente. 

Sora Menafra 
ORtPIlOOUZIONE RlSERVJi TA 

sera il contatto con Giovanni 
Alibrandl, già vicedirettore del 
Tg2. 

I NOMI 
Ma sono due le nomine più im
portanti da chiudere subito: 51 
tratta del tgr, la più urgente, e, 
In seconda battuta, il giornale 
radio. Per la direzione del primo 
51 fa largo il nome di Alessandro 
Casarin in quota Lega, per la ra
dio ecco Giuseppe Carboni, In 
odore del M5S. In terza battuta, 
l'altra nomina cbe Il cda dovrà 
fare entro lunedl riguarda Ral
Sport: Bruno Gentili, nominato 
ad interim, è lo odor di pensio
ne. Per la successione, oltre al 
nome di Jacopo Volpi 51 fa largo 
quello di Maurizio Losa. Se que
ste le priorità, il resto può atten
dere ancora per un po'. Per que
sto, sulla rampa di lancio per la 
direzione del tgl figurano Alber
to Matano e Franco Di Mare, In 
quota M5S, con l'ex conduttore 
di Uno Mattina, spinto dall'ala 
grlllina più vicina al presidente 
deUa Camera Fico. Per il Tg2,ln
vece, Gennaro SaogluUano, Lu
ciano Gbelfi. Discorso diverso al 
Tg3: potrebbe essere conferma
to Luca Mazzà, anche se non 
manca il sostegno alla candida
tura di !ilmona Sala, quirinali
sta del Tgl. Anche se l'ad Salini 
potrebbe pescare da La7 Gianlu
ca Foschi. Per Hai Uno la Lega 
sarebbe orientata a confermare 
un nome che gira ormai da me
si, quello di Marcello Cianna
mea, mentre per la seconda Re
te resta in pole Maria Pia Ammi
rati, ex vicedirettrice di Rai!, dal 
2014 a capo di Ral teche e molto 
gradita al grillini. Mentre a Rai3 

. potrebbe restare Stefano Calet
ta. Della stima dell'ad - che ha la-
vorato anche a D1scovery e a Sky 
- godono anche Laura Carafoli e 
Antonella D'Errlco, nonché un 
dirigente Ral dilungo corso co
me Carlo Freccero, per il quale 
si continua a parlare di un possi
bile ruolo di peso. Ma prima del 
toto-nomi ci sarà l'urna. 
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