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La famiglia Angelucci, editori di Libero e Tempo, presenta una nuova ojjèrta per il quotidiano 

Gazzetta Mezzogiorno, nuove offerte 
Interessati anche l'editore del Foglio Mainettie Sansavini 

Di MARco A. CAPISAN1 

U fwniglia Angelucci 
non demorde e il Suo in
teresse per la Ganetla 

el Menogionw si riac
cende dopo quasi 9 anni. Que
sta volta gli editori di Libero, 
il Tempo e !;lei 5 Corrieri di 
Umbria, Arezzo, Siena, Rie.ti 
e Vilerbo hanno presentato 
un'offerta fonnale da lO mi
lioni di eurO per ri levare la 
proprietà del quotidiano dif
fuso in 8 province tra Puglia 
e Basilicata, con tanto di una 
cinquantina di giornalisti e 
4 poligrafici annessi. Questo 
vuoI dire che dalla nuova pro
posta deglj editori e impren
ditori della sanità restano 
fuori il centro stampa e la 
concessionaria interna Me
diterranea, a cui è affidata la 
raccolta delle inserzioni locali 
(per la nazionale in campo c'è 
Res Pubblicità). In particola
re, ad oggi, restano fuori dalla 
proposta di accordo anche un 
paio di giornalisti e soprattut
to più di 60 poligrafici oltre 
alla rete commerciale della 
stessa Mediterranea (coni
plessivamente il gruppo Edi-

sud comprende quasi 170 
dipendenti). 

Non si parla più dunque 
di un ingresso azi'onario 
nell'editrice Edisud (con 
sede principale a Dari) ben
sÌ della cessione di ramo 
di azienda, come riportato 
dall'agenzia stampa Adn
kronoB. Va ricordato, però, 
che la manifi sta2ione d'in· 
teresse non è vincolante, di 
cooseguenza potrebbe es
sere soggetta. a variazioni. 
Quali che siano i contorni 
de1l'offerta finale, comun~ 
que, se gli Angelucci s'in
sediossero nel capoluogo 
puglios., di fatto control
lebbel'o un nuovo polo Odi
tOl'iale a livello nazionale 
che da Milano (con Libero) 
aI"tiva fino al Mel'idione, 
passando per Roma (grazie 
al Tempo). 

Ma gli AngeJucci non sono 
gli unici interessati alla Gaz
zetto del Mezzogiortlo (oggi 
diretta da Giuseppe De To
maso e con una diffusione 
totale carta+digita]e di 18,7 
mila copie in calo dell'8,4% a 
ottobre scorso, secondo i dati 
Ads, confrontati con lo stesso 
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mese del 2017). Alla testa
ta Bono interessati, secondo 
quanto risulta a IlaliaOggi, 
anche· Vaiter Mai~ettl ed 
Ettore Snnsuvini. 11 primo 
è un immòbiliarista nonché 
editore del Foglio diretto da 
Claudio Cernsa, anch'egli 
in poi. position da tempo per 
la' Gazzelta del Mezzogiorno; 
il secondo è un imprendito-

re del mondo della sanità 
come gli Angelucci (che 
per la pubblicità di Libe
ro e Tem.po si affidano alla 
Sport Network del gruppo 
Arnodei, quello del Corriere 
dello Sporl-Stadio e di Tut
taSport). Da notare, infine, 
cbe il gruppo Sorgente che 
fa capo a Mainetti è già pre
sente nell'ar,ionari.to deUa 
Edisud, attraverso una quo
ta di minoranza intorno al 
30% (il restante 69% circa è 
i.n mano a Mario Ciancio 
San.fUippo, editore storico 
della Gazzetta del Mezzo
giorrw, senza dimenticare 
l'altro quotidiano d. lui pub
blicato Lo Sicilia ). 

Sono due le variabili alea
torie che rossono favorire ° 

stop pare i passaggio di pro
prietà definitivo del quotidia
no puglies • . Intanto, l'offerta 
della famiglia capitanata da 
Giampaolo Angelucci (cosI 
come le a]tre) deve passare al 
~aglio dei commissari e del 
tribunale di Cat.nia, visto 
cbe la Gazzetta del Mezzo
giorrw rientra nei beni seque
strati (al pari d. La Sicilia ). 
In seconda battuta i giudici, 

nei diversi gradi dì giudizio, 
possono finire per esprimer~ 
si a ravore della vendita del 
giornale barese ma anche 
per una cessione in blocco di 
tutte le attività editoriali del 
gruppo guidato da Sanf1Jippo 
o ancora, in parti colar modo, 
optare per il dissequestro. 

In parallelo si muovono i 
gioroalisti e I. Regione Pu
glia con una task force con
giunta e una serie di inizia
tiva a' difesa della testata. 
Anche perché i giornalisti 
non hanno anCOra ricevu
to lo stipendio completo del 
mese di novembre e sono in 
attesa delle successive retri
buzioni pr viste a fine anno, 
Al momento la redazione sta 
affrontando un piano per il 
prepensionamento finale di 
17 cronisti e hanno concluso 
un precedente stato di Crlsi. 
Dal 2012 a ·oggi sono usciti 
dall'organico 40 redattori. 

Oggi, in particolare, la Gaz· 
ietla del Mezzogiorno IlOn è in 
edicola dopo che i giornalisti 
hanno proclamato una .gior
nata di sciopero, all 'interno 
di un pacchetto di dieci giorni 
già votato. 

l' Condé Nast, Audiffredi ., l 
I nominato direttore di Gq 
I Giovanni Audl.tl'redi è il nuovo dlrettore di Gq. La 110-
I mina, come anticipato da ItaL/aOooi del 6/12/2018, 

, ,Cbs News, al timone Susan Zirinsky 
E il primo produttore esecutivo donna 

arriva dopo l'interim affidato a Luca DInl che, a sua 
volta, sostituiva Giuseppe De Bellis pas.ato a Sky 
Sport 'e poi a SkyTg24. 
Ades.o DInl può tornare a 
fare il direttore editoriale 
di tutte le pnbblioazioni di 
Condé Nll8t in Italia. 
Audiffredl ha tavorato 
aUlUllltà, è passato poi 
nel gruppo Res-Corrler. 
della Sera dal 2001, prima 
al menslie Capitai e poi al 
settUnlUlaleAlllla. Dal 2006 
ha lavorato Invece al setti
mlUuùe Ciii, durante la dlre
zione di Umberto Brlttdani, 
diventandone taposervizio. 
È entrato in Condé Nll8t (di 
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cui Gq è U mellslie maschi- Giovanni Audlffredl 
le) nei 2007 e a VWI/ty Fair . 
è stato caporedattore. Audl.tl'redi è passato In Wl secon
do momento, come caporedattore centrale, al mensile dJ 
arrcdamento e design Ad durante la direzione di Ema
nuele Fameti, che ha seguito in.llne a Gq. 
A proposito di nuovo direttori deU. casa editrice 
americana di stallza a Milano, U pross!n.!0 13 feb
braio uscirà Il primo numero di Valllty Falr firmato 
dal neodlrettore Simone Marcbettl, che arriva dopo 
ia gestione Daniela Hamaui (clie 'resta una firma del 
settimanale). 

• TempoReale' 
I fatti, spiegati mentre accadono 
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Cbs N.ws ha scelto Sasa" Zirlnsky 
come suo nuovo presidente c pro
duttore esecudvo, in sostituzione 
di Da.id R110des. La nomina è stata 
interpretata çome l'ulteriore sfor
zo dell'enùttel\te tv americana di 
voltare pagina e mettere la parola 
fine ai periodO tnrbolento che ha 
coinvolto il gruppo. 'Iànto per fare 
un esempio i benefici dei risultati 
positivi con 400 milioni di dollari 
di utili (345,2 mld di euro), con
tro I precedenti 58 mUloni (50,1 
m1d di euro ), SOllO stati cancellati 
in gran parte dai giutlido negati
vo del mercato) elle ha valutato 
pesantemente la prolungata as
senza d'informazlo1,e sul desti
no dell'amministratore delegato 
storico Leelie Moonvcs, accusato 
di molestie sessuali che risalgono 
fino agli anni 80. 

E 

Adesso arri 
va Zirlnsky, che 
collabora con il 
gruppo da circa 
40 anni. Sarà 
la primn donna 

®CBSNEWS 
al vertice deUa divisione News. Si è già 
occupata di aiCUJlJ dei principali servì?;i 
del gruppo, coprendo le notizie di eventi 
come la Guerra del Golfo del 1991 e gli 
attacchi terroristici dell 'H settembre 
2001. Assumerà ia nuova carica a partì
re da mar.Go, aUo scadere del contratto d,i 
RhooC8. La nomina arriva in Wl momentò 
complicato per la ste.sa Cb. New., che 
sta am'ontando problematiche di visibili
tà in relazione aI.programmi dci mattino 
e della sera. Per uscire da questo stallo, 
di recente, è stato annunciato anche Wl 
accordo con la britannica Bbc per condi
videre video, contenuti editoriali e aitre 
risorse dalle r1Bpettive sedi di New York, 

Londra, WIl8h1ngtoll e da Quelle nel re
sto del mondo. Ora la nomjna di Zirinsky 
si aggiunge alla lista di cambiamenti ai 
management apportati da qUlUldo Joseph 
Ianniello h~ sostituito LesUe Moonvers, 
visto che quest'ultimo era stato costretto 
a lasciar. il gruppo per ie Ileeuse di mo
lestie ses8uali. 
Infine, solo U mese scorso, il cda di Cb8 
ha diclù .... to che Moonvers non avrebbe 
percepito l'Indennità di Ilne rapporto d. 
120 milioni di dollari (pari a 104,6 milio
ni di euro), dopo che le indagini avevano 
portato alla luce anche violazioni delle 
pOlitiche aziendali da parte del manager. 

-'-ORiphxI...wn. """""'-II 


