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IMMIGRAZIONE 

Pinotti.: "I.:esercito 
controlleràiCieconne 
fa con Strade Sicure" 

e MILITARIZZARE il controllo dei Cie 
impiegando l'esercito. ~ l'ipotesi alla 

quale sta lavorando il governo per il nuovo pia
no annunciato negli ultimi giornI. Su questa 
possibilità, dice la ministra Roberta Pinottl, 
parlando della posizione della Difesa sul tema 
a Skytg24 (a L'inlervisladi Maria Latella), "non 
solosiamo draççordo ma s.tlamo dando il mas
simodl disponibilità per intervenire con lefor-

ze armate. Sono già impegnati7 mila militari 
nell'opera:z:ione Strade sicure, e potrebbero 
essere Impìegati anche per controllare laddo
ve una presenza di migranti potrebbe essere 
problematica per l'ordine pubblico". Poi pun
tualizza" che la missionedeHa marina in mare 
non è di salvataggio, quello è l'obiettivo della 
guardia costiera. La marina Intervlenequando 
chiamata nell'ambito dell'operazione Mare 

sicuro. Poi, vistal'inslabilità della Libia e la pre
senza delle nostre piattaforme petrolifere, vi
sto che abbiamo tant i pescherecci e che il ter
rorismo potrebbe venire via mare, abbiamo u· 
na missione. Ma la missione riguarda la sicu· 
rezza dell 'Italia e non il salvataggio in mare". 
Ora "dobbiamo sostenere la marina libica per
ché controliLiesueacque. Non possiamo con
tinuare a veder partire migliaia dI barconi", 

Merlo, insulta la Rai su Rai3 
n sindacato: fu strapagato 
Lex superconsulente: "5talking da Usigrai, (da e Vigilanza". La Maggiol1i 

chiede una replica che arriva solo in serata con una richiesta di "rispetto" 

"Sta1kingcorporativo".E poi: l'Le veri sedi di 
partito dell'Italia oggi sono le sedi regio

nali dellaRai, sono le piccole fabbriche del con
senso", Dopo pochi mesi da consulente, Fran
ceSCO Merlo attaccala Rai e l'azienda risponde 
(tardi) con una nota ufficiale: 

"voleva riformare la Rai rimettendo la politica 
nella giusta dimensione il rapporto mal.to tra 
informazione e politica in Rai ha la sua sintesi. 
La Rai è la sintesi hegeliana di tutti i giornali di 
partito". Poi ha afferm.to che le sedi regionali 

sono Irveri sedi di partito", 
"Nonhamai varcato le porte di 

La post-verità una sede regionale", gli ri-

notiziario nazionale con sede 
a Napoli, ma il progetto non è 
piaciuto né ai sindacati, né al 
Cda, né . 11. commissione di 
Vigilanza, fattore che ha por
tato alle dimissioni di Verdelll 
martedl scorso. . "I giornalisti Rai meritano il 

massimo rispetto". È comin
ciato tutto ieri al termine di In 
mezz'ora, il programma di Lu· 
cia Annunziata. cui ha parte
cipato l'editorialista deLa Re
pubblica. 

"I tg regionali sedi sponde l'Unione sindacale dei QUEST'ULTIMO era stato chia
mato nel novembre 2015 dal 

FInIla di lWIp\IIIIIIIca Francesco MeI10 Ans. 
giornali Rai (Usigrai), a cui si 

di partito", ma il "suo" aggiunge il componente del c-

A un. domanda sull'espe
rienza conclusa da consuleJl,te 
di Carlo Verdelli, ex direttore 

Piano di riforma d. Franco Siddi: "n piano da 
lui tanto decantato, al quale a

Ie fa gonfiare ancora veva lavorato, giustamente 
.. .. .. .. ... . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . conserva le 21 sedi regionali. 

del servizio news, Merlo è partito con un'inte
merata contro "lo stalkingcorporativo da parte 
di sindacato, Cda e commissione di vigilanza 
contro di me e Verdelli perché ci considerava
no degli intrusi e hanno fatto di tutto perchè ci 
dimettessimo". Quel piano su cui lavor.vano 

Le aggrava di macroregioni 
organizzative, sovrastrutture pesanti e di de
cine di redattori singoli nei centri intermedi, 
quasi creando veri feudi personali". n piano di 
VerdelIi avrebbe dovuto anche accorpare quel
le redazioni a Rainews e .vrebbe dovuto tra
sferire a Milano il Tg2 dando vita anche a un 

direttore generale Mtonio CampO Dall'Orto e 
ad aprile aveva chiamato con sé una squadra di 
consulenti (tra cui Merlo, il cui contratto è tra 
quelli dichiarati illegittimi dall'Anac) definita 
"infornata di esterni" dall'Usigrai e dalla Fede
razione nazionale stampa italiana (Fnsi). IIC'è 
questaideachesevienidafuorinonpuoiparlare 
della televisione in Rai", ha aggiunto ieri. 

l'È venuto in Rai, ha contrattato \mostipendo 
da 240 mila euro e clausole uniche nella storia 
del servi.zio pubblico, come il peggiore dei ma
rinai ha abbandonato la nave un attimo prima 

del naufragio - gli replicail.indacato interno-. 
E ora utilizzaI. cortesi.di uninvito aIn mezz'o
ra per sparare a zero sulla Rai". L'Usigrai parla 
di "fallimento" del compito di Merlo: "Se noi 
siamo stati i suoi st'l1ker, lui è stato il mobbiz
zatore della Rai". Anche la presidente Monica 
Maggioni non avrebbe apprezzato le esterna
zioni dell'ex consulente: secondo Dagospia, a
vrebbe voluto un comunicato del dg Campo 
Dall'Ono, che però avrebbe preso tempo. 

AH.GI. 
o RIPRODUZIONE R1SEltVATA 

m,r,nAvrebbe tentato di "pilotare un concorso". Esposto anche per la direttrice di Michele 

.. tUelANO (ERMA 

L
oscontrotraladirigen
za deU'lnps e il presi
dente Tito Boeri sulla 
riorganizzazione e le 

modalità di gestione dell'isti
tuto, molto accentrate sulla fi
gura dell ' economista della 
Bocconi, arriva ora alla procu
ra della Repubblica di Roma. 
La direzione centrale delle ru
sorse umane dell 'Inps ha pre
sentato un esposto nei con
fronti del presidente per àbu
so d·ufficio. La denuncia ri
guarda i presunti tentativi, fal
liti. che avrebbe messo in atto 
BoerÌ per indirizzare su un 
candidato a lui gradito la scel
ta del llUOVO capo ufficio stam
pa. Ma non basta. Nel corso 
dell'istruttoria .vviata sulla 
nomina del nuovo direttore 
generale delPente, il ministe~ 
rodelLavoroèvenutaasapere 
che un'altra denuncia per lo 
stesso reato è partita due mesi 
fa sempre dal capo del perso
nale, all'indirizzo della diret
trice centrale delle Entrate, 
Gabriella di Michele. Proprio 
la dirigente candidata da Boe
l'iasuccedereaMassimoCiof
fi sulla poltrona di responsa
bile della struttura ammini
strativa. 

LA VICENDA risale al 2012 
quando Di Michele, allora di
rettore regiolla1e del Lazio, si è 
flrmat. da sol. la concessione 
di un mutuo agevolato di 
300mila euro per ristrutturar
si l'abitazione. In una nota in· 
vìata al Fatto, la portavoce 

, Il.- ... •• 

Guerra aIl'Inps, 
il capo del personale 
denllncia Boeri ' 

distrazione" della Di Michele, missione esaminatrice ester- del nuovo capo ufficio stampa 
alla quale si sarebbe rimediato na, nominata da Boeri, ì curfi· dell'istituto di previdenza è 
con l'apposizio,ne in calce an- cula dei dirigenti, richiesti per stata accompagnata fin dall'i-

La scheda che della firma della sua vica- riassegnare gli incarichi nella nizio da molte polemiche. Il 
ria, l'unica legittimata,a deli- nuova struttura. I termini del tentativo, previsto dalla nOr-

" IL NUOVO berare. Un comportamento procedimento di selezione so- . mativa, diindividuare lafigura 
1"'5 La sanzionato dalPInps con una no cosi stati spostati al 28 feb- dirigenziale tra i dipendenti è 
rio rgan lzza~ multa nùnìroa di 200 euro che braio. in atte.achei! ministero naufragato sulla complessità 
tione voluta però non ha convinto la dire- sciolga le riserve sulla riorga- delle prove: dei 20 candidati 
da Boeri e zione del personale, che si è ri- nizzaziOlle imposta da Boeri e interni/l'unico che erariusclto 
bocciata dal volta al magistrato. Le denun- dia il via liberaalla nomina del a passare la prova scritta è sta-
ministero del ce presentate alla procura so- nuovo direttore generale. L. to bocciato aquellaorale.Boe-
Lavoro no state trasmesse al direttore vicenda dell' individuazione ri decide allora di rivolgersi 
prevedeva che generale vicario, Vincenzo 
entro 112016 i Damato che questa mattina e- ---dirigenti ra .tteso dal capo di gabinetto AlSEGGI La riforma non avrebbe cambiato niente venissero del ministro Giuliano Poletti 
ricollocati nei per riferire. Raggiunto dal 30 Province al voto (per i politici) nuovi Fatto il direttore centrale del-
incarichi. Il le risorse umane dell'Inps, Elezioni rinviate nel Sud-est tutto sl itta al Sergio Saltalamacchia non ha 
28 febbraio· In voluto commentare: IINon 
attesa della posso violare i! segreto istrut- e IERI IN 30 PROVINCE si è votato per Il rinnovo dei consigli 
nomina del torio". Le capita spess? di fare provinciali. In alcune, quelle colpite dalle forti nevicate degli 
nuovo esposti Ìll Procura? ilE il mio ultimi giorni (Pescara, Chieti, Isernia, Potenza, Matera, Foggia. Ta-
direttare mestiere, il funzionario o il di- fanto, Brindisi e Lecce), la scadenza elettorale è stata spostata, men-
generale, rigente che nell' esercizi o delle tre altre avevano già fissato l'appuntamento in date diverse. 
dopo l'addio sue funzioni ha notizia di reati Le provin c:e, quindi, sono ancora vive, ma hanno meno soldi per i 
polemico di perseguibili d'ufficio h. l'ab- servizI. Poco è cambiato. Per via della legge Delrlo si tratta di e-
Cioffi bligo di fare segnala .ione lezioni di secondo livello: sono j sindaci e i consiglieri dei comuni a 
.............. all'autoriià giudi.iaria, altri- eleggere il presidente che deve essere un sindaco e resta in carica 

menti sarei perseguibile io" quattro anni. 
tiene a sottolineare Salta I.- Se col referendum del 4 dicembre la riforma costituzionale fosse 
macchia, che nei giorni scorsi passata, poco sarebbe cambiato: la parola "Provincia" sarebbe sta· 
aveva contestato anche la pra- ta cancellata, ma sarebbe stata Introdotta la "area vasta", unione di 
cedu~a.d'invi~e all~ '?ail pri- comuni con ruoli su cui avrebbe dovuto legiferare il parlamento, 

con un interpello a giornalisti AI_ 
esterni all'amministrazio.ne. TI capo dell1n~ 
La segreteria viene subissata PS. Tito Boeri. 
di domande. Alla prov.scritta, è stato de-
fissata per il 18 dicembre, si i- nundatodal 
scrivono 200 giornalisti ma se capo del per-
ne presentano 133, provenien- sonale 
ti d. tutta Italia. L'affluenza Ansa 
manda in tilt Porgaruzzazione 
e la prova si trasforma in una 
farsa. Al posto del pc vengono 
imposti ai candidati carta, 
penna e fogli protocollo per ri-
spandere a poche domande di 
dirittopubblico,sullagestione 
di 1m ufficio stampa e su una 
campagna di comunicazione 
lanciata in quei mesi dal pre-
sidente Boeri. 

LA COMMISSIONE è composia 
dall'allora direttore generale 
M.ssimo Cioffi, poi defene-
strato da Boeri, dal Direttore 
centrale delle rusorse umane e 
da due giornalisti professioni-
sti indicati dall'Ordine. Ne e-
scano cinque nomi che vengo-
no convocati per il colloquio e 
poi li vincitore. Da allora nes-
suno, compreso il professioni-
sta selezionato che intanto ha 
fatto causa all'Inps, ha saputo 
più nulla. Tuttiin attesa,anche 
qui della riorganizzazione 
dell'ente. 


