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RaiNews e Tgr diventano il motore dell'informazione 

Rai, piano news bis 
Il d.g.: saremo il terzo soggetto sul web 

m ANPMA SECCHI 

A
lcuni elementi chiave 
del piano per l'infor
mazione Rai di Carlo 
Verdelli restano, altri 

sono stati cambiati o integrati. 
Lo ha spiegato ieri il diretto
re generale di Viale Mazzini, 
Antonio Campo Dall'Or
to in commissione vigilanza 
Hai, dove ha anticipato alcuni 
punti della sua versione della 
riforma delle news che fra due 
settimane dovrà passare al 
vaglio del consiglio di ammi
nistrazione. 

Dall'Orto ha detto che il pia
nO rivisto dopo la bocciatura 
del precedente (cbe aveva fra i 
suoi punti il trasferimento del 
Tg2 a Milano) si basa su due 
elementi chiave. 11 primo sarà 
il motore dell'informazione a 
cui potrà accedere qualsiasi 
testata del servizio pubblico: la 
Newsroom Italia, che nascerà 
daU'unione fra RaiNews24, 
Testata giornalistica regiona
le e Hai Parlamento. n secondo 
elemento chiave agisce invece 
a valle ed è la piattaforma che 
avrà il compito di declinare 
sul digitale quanto prodotto, 
s_w sito e sui social. Nome in 
codice Hai24, ciò 
che renderà 
l'az ienda 
. digital 
fi re t •. 
.Rai24 
prende 
t u t t o 
il ma
teriale 
e 10 ri
configura 
perla 

rete>, ha spiegato il d.g. Un . 
compito complesso ma che _ha 
UfiCOSto di accesso molto basso 
perché le barriere all'entraI;" 
dal punto di vista tecnologico 
sono basse • . Dall'Orto ha par
lato della possibilità di metter. 
in campo competenze a cui la 
Hai oon è abituata: . Multime
dia video editing, socialjourna
lism, data journalism» e per 
QUesto ci sarà un programma 
ili formazione e eggiornamento 
continuo per i giornalisti. 

Alla fine dovrà esserci 
complementarità fra l'infor
mazione digitale, Quella di 
Busso (RaiNews24) e quella 
dei telegiornali. Si passerà 
da una tipologia di lavoro in 
cui «ognuno fa il suo- a una 
redazione di 900 giornalisti 
che genera informazione: oriz
ZOn talità nella prod uzione di 
DeWB, vertica.l:ità nel modo in 
cui l'informazione viene trat
tata. L'obiettivo è .diventare 
il terzo soggetto Bui web in 
Italia a livello informativo e 
poi crescere ancora., Un obiet
tivo ambizioso dal momento 
che finora suIi'informazione 
online la Rai non ha brillato. 
Concretamente, oltre che sui 
siti aziendali, la Hai sta lavo
rando Su Twitter, Facebook, 

Instagram e Snapchat, uti
lizzando differenti profili, 
concontrati sulle brea
lting news o sui contenuti 
informativi. 

Per il senatore del Pd 
Salvatore Margiotta, 
componente della com
missione di Vigilanza 
Hai, però, il d.g. ba solo 

fatto . un trattato intro
duttivOlft sul piano, ma 

ancora Itnulla di 
concreto,.. 

Con Campo 
Dall'Orto 
ieri in Vi
gilanza 
anche 
la pre
sidente 

della Hai MoniCll Mnggioni 
e alcuni membri del cda, in un 
audizione pomeridiana. che ha 
avuto una coda ancbe dalle 20 
in poi per dare possibilità di 
rispondere alle domande dei 
commissari. Per la presiden
te, la Rai .. non ha intenzione 
di fare la fine dei circhi che 
chiudono perché muoiono gli 
elefanti. Resta.re immobili 
significa condannare la Rai 
semplicemente a smantel
larla come fosse un cirCOli. 
La presiden te ba ancbe sot
tolineato che .1. Rai è tutto 
meno che irriformabile ll e 
che toè urgente procedere in 
questo percorso di riforma, 
si è cominciato a farlo, alcuni 
aspetti della media company 
cui sj punta ci sono già,. . 

n consiglio di amministra
zione che si è svolto ieri in 
mattinata, invece, ha appro
vato la proposta di aggiorna
mento del piano triennale di 
prevenzione della corruzione 
dopo i rilievi dell'Anae, raf
forzando la regola cbe se c'è 
bisogno di personale si deve 
ricorrere alla selezione inter
na. In pratica la possibilità di 
ricorrere all'esterno è stata 
ridotta >da una platea poten
ziale di Qualche centinaio di 
~Bizioni organizzative a una 
di 55, Ci Boli diretti riporti del 
presidente, del direttore gene
rale e dei ch.ief officer). 

Restano da affrontare in 
consiglio due temi caldi, il 
piano delle news, appunto, e 
il budget 2017 ch. potrebbe 
prevedere perdite fino a 150 
romani dovute alla riduzione 
del canone da 100 a 90 eure e 
all'aumento delle trattanute 
statali, nonostante la ridu
zione dell'evasione. Jfemi che 
dovranno essere affiontati al 
più presto"" secondo il consi
gliere Giancarlo Mazzucca, 
anche perché resta pendente 
la spada di Damocle del rinno
vo della concessione. 
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Gualtiero Brugger nuovo 
presidente di Class Editori 

n consigUo di amministrazione di Class Editori, riwù~ 
tosi Ieri, ha cooptato in consiglio il professor Gualtiero 
Bragger e lo ha nominato n\lOVO presidente del cda, il. 
sostit1UJone del compianto professor Victor Uckmar. 
II prcYfessor Brugger è docente.senior di finanza aziendale 
all'Università Luigi BOCCOlli, dove tiene i corsi di finanza 
strategica. e di crisi d'impresa e processi di ristrutturn
zione. E membro dei consiglio del garanti dell'Organismo 
italiano di valutazione (Oiv),l'ente che cura per l'Italia, 
nel concerto internazionale, i principi di vaJuWlone eco
nomica delle aziende. 
Laureato nel 1967 in Bocconi, dove ha. compiuto le prlncl~ 
pali tappe della carriera accadenllca sino a divenire pro
fessore ordinario nel 1984, ed ex allievo della Ho.rvn.rd 
Business School, professionalmente il professor Brugger 
opera come consulente economico e "nanziario. Si oc
cupa in partiCOlare di 8JlaUsi e di valutazioni di nziendcj 
di studi per acquisizione, fusione e altre operazioni di 
finanza straordinaria; di piani di riassetto IInallziario e 
di ristrutturazio
ne nziendnlcj di 
analisi economi
che ai flnj di con
tenziosi e della 
totela di interes
si in generale. È 
stato preSidente 
o consigliere di 
anuninistrnzione 
di diverse società 
(tra queste, Svi
luppo Final,,!a
lia, Scotti Finan
ziaria, Bi-Invest, 
Rcs) e ha svolto 
incarichi per con
to di vari Enti 
(Cnel, ministero 
delle partecipa
zioni statali, comwu di Milano, di Genova e di Lecce). In 
particolare, fra il 1993 e il 1998 ha presieduto per incarico 
deUtJ~ i comitati di liquidazione dell'Uva e dell'lritecna, 
con il compito di preparare alla privatizzazione e di pri
vatlzzare importantlsocietà. nei settori della. siderurgia, 
dell'impianti8tica e del servizi. 
.La disponlbilltà del prof.ssor Brugger ad Wlsumere la 
presidenza ci riempie di orgoglio., ha dichiarato Paolo 
Panerai, vicepre.idell te e anuninistratore delegato della 
società, «anche perché rappresenta una linea di conti· 
nuità con la tradioiolle di Class Editori (che partecipa 
al capitaie di questo giornale, "dr), che ha sempre avu
to come presidente prestigiosi docenti dell'Università 
Bocconi, a cominciare dai primo, il professor Luigi Gua
tri, che come anuniniIItratore delegato oltre che rettore 
dell'ateneo, decise l'invesdJuento nella. fondazione della 
casa editrice». 
n consiglio di anuninistl'a:lÌonc ha anche approvato II 
calendario degli appuntamenti sncietari per il corrente 
anno e alcune deliberazioni, richleste dal Nomad, ine~ 
l'enti la domllDda di pre ammissione delle azioni della 
controllata Tclcsia nll'Aim, comunicata aJ mercato il 9 
gcunnlo 2017. . 

IL GIORNALE DOVRÀ TAGLIARE I COSTI DEL 20%"" 

Il Guardian verso il tabloid, si farà stampare da Murdoch 
n Guardlan potrebbe passare al 
formato tablold entro l'anno ed 
eeternalizzare la stampa de) quo
tidiano affidandola al concorrente 
News Uk di RUl'ert Mordoch. La 
notizia è stata dilfusa dall'agenzia 
Reuters, secondo la quale questo 
cambiamento dipende dalla Deces
sltà di tagliare i costi di almeno U 

, 20% dopo La perdita di 62,6 milioni 
di sterline (73,4 millonl di eoro) 
che il gruppo editoriale britannico 
ha registratò. SI tratta soltlUlto di 
uno dei c/Unbilunenti che GUardillD 
Media Group sta pianificando, per 
raggiUllgere poi di nuovo l'utIle en
tro tJ'e anni. 

Il cambiamento di fonnato sa
rebbe II secondo nella storia del 
G"ardiQ,J,. Già nel 2005 aveva ri
dotto le mÌllure, tagliando quelle 

del fonnat.o le1l%Uolo, ma anziché 
pBll8al'e al tabloid aveva scelto IlDa 
via di mezzo, il berliner (adottato 
in Italia per prima daR.pubbllca), 
ln quell'occasione si era dotata 
dell'attuale impianto di stampa co
.tatOin totaie 80 milioni di sterline 
(94 milioni di euro). D problema è 
che nel tempo l'impianto il diventa' 
to 80ttoUtilizzato per .via del calQ 
delle copie vendute. A ottobre il 
quotidiano ha venduto 158 mila 
copie di media, meno della nJetà di 
gU/U'to vendeva nel 2005 dopo la 
crescita dovuta aplluntO al cambia
mento grafico e di formato. 

Per passare li uu altro 8t8ml'a
tore, però, sarà neceBoario ridurre 
ancora la grandezza delle pagine 
vel'lKl U tabloid, perché le rotatlve 
a dispositione sono dimensionate 

Il vecchio formalo lenzuolo 
del Guardlan e l'attuale berllner 

solo su due fonnati ed .sclndono il 
berliner. Si potrebbe fare una mo
d1fica e investire 8u un sistema 

che tagli le pagine, ma il proble
ma è ridurre l costi no_n aumen~ 
tarli. A fronte di un risparmio 
di carta e costi di lmpianto, co· 
munque, la casa editrice dovrà 
atl'rontare quelli di un restyling 
del giornale, comunque conside
rato il male minore. 

Cbe Il possibile partner sia la 
News Uk di Murdoch, con cni c'è 
da sempre Wla concorrenza fortls· 
sima, DOn deve però stupire. Le due 
società, intatti, hanno unito le fol' 
ze 1.11 d11ferenti ambiti, per esempio 
nella promozione della pubblIcità 
8U carta., nonostante il Guardian 
abbia attaccato duramente Il grup
po rivale durante lo scandalo delle 
telefonate ru.bate, dopo il quale è 
stato chiuso U New. qf tho World. 
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