
)rni scorsi all'Europarlamento Affrante e Zanni lasciano il gruppo: uno per i Verdi, l'altro per la Lega 

;8 perde due eurodeputati 
tlta di 250mila euro da devolvere ai terremotati -La replica: è carta straccia 
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Il leader M55 Beppe Grillo 
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Il tentato Ingresso nell' Alde 
• Asorpresa, domenica scorsa. 
sul blogdi Beppe G11110 si è ' 
tenuto i! voto perii passaggio del 
5 stelle, nell'Europarlamento, 
dagli euroseeWei dell'Efdd (al cui 
interno c'è l'Ukip di Nigel Far.ge) 
al gruppo degli europeisti 
dell'Alde (Alleanza dei liberali e 
democraticl), Il voto sul blog ha 
dato l'ok.1 passaggio, ma poi è 
arrivato lo stop dal leader 
dell'Alde GuyVerhofstadt 

Il ritorno. fl.nco dell'Uklp 
• I1leaderdell'Alde Verhofstadt 
ha spiegato cosi il no .15 ste lle: 
tcNon cl sono abbastanza 
garanzie per un'agenda 
comune». Un noche ha costretto ; 
5 Stelle a tornare nell'Efdd ea 
sottostare alle condizioni del 
leaderdell'Ukip Nigel Farage, tra 
le quali la rinuncia alla co· 
presidenza del gruppo da parte di 
David Borrelli, fedelissimo di 
Davide Casaleggio. 

Indue Iasd.nol5stelle 
• Dopo queste giravolte due 
eurodeputati, Marco Affra nte e 
Marco Zanni, ieri hanno detto 
addio al Movimento 5 Stelle, Uno 
è andato nei Verdi, l'altro all'Enf 
(Europa delle nazioni e delle 
libortà) con la Lega e Il Front 
Natlonal. Durissimo Grilloehe ha 
ricordato il codice sottoscritto 
da gli europarlamentari M55 e la 
penaledi 250mlla euro prevista 
in caso di gravi inadempienze 

o di tre iscritti contro regolamento e «non statuto» dei pentastellati . Domani l'udienza per il contratto prelettorale della Raggi 
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gale rappresentante dcll'associa
zione delzoo9 cui fa capo il M,S, 
"atto di citazione sul nuovo U non 
statuto" e sul regolamento, impu
goati da tre iscritti al Movimento 
rappresentati dalll'.wocato Lo
renzo Borrè, che già aveva otte
nuto il reintegro di un gruppo di 
trenta sospesi tra Napoli e Roma, 
Nelle 41 pagine del ricorso si for
muiano citca 15 motivi di nullità 
deidocumenti,dall'inesistenzadi 

«delibera assembleare» (al voto 
onllne del ,6 ottobre scorso han
nO partecipato 87.213 iscritti, sen
za il quorum del 7,% previsto dal 
Codice civile) alla «distorsiooe 
informativa circa le finalità di vo
tazione», Nel mirìno anche il 
nuovo collegio dei probiviri, per
ché possono accedervi soltanto i 
parlamentari, e il codice etico ap
pena sfomato. 

Ma gli occhi dei Cinque Stelle 
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sono puntati sull'udienza di do
mani al tribilllale civile di Roma 
sul ricorso d'urgenza depositatoa 
m.ggiodalll'.wocato Venerando 
Monello, iscritto al Pd, contro il 
codice di comportamento fatto 
ftrmare alla sindaca di Roma Vit
ginia Raggi e al consiglieri penta
stellati prima dì essere eletti. An
che là è contemplata una penale 
d"50milaeuro,Monellocontesta 
la via I.zionedel dì vieto di vincolo 
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di mandato, si appclla all'articolo 
1343del Codicecìvile che prevede 
la nullità di ogni contratto «con
trario a Dorme imperative. aJI'or
dine pubblico e al buon cosrum.,> 
e chlede anche che la sindaca sia 
dichiarata ineleggibile. I legali dì 
Raggi sostengono che l'eventuale 
dìchiarazione di nullità non po
trebbe produrre alcun effetto sul 
suo incarico. Va da sé. però, che 
minerebbe aIIIe fondamenta l'in
tero impianto dei vari codici pen
tastellati. Penalll comprese, 
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TV pUbblica/l. Dietrofront anche sul progetto TgSud 

Ok del cda Rai al nuovo 
piano news: più digitale 
e il Tg2 resta a Roma 
Marco Mele 

Il vertice Rai approva le li
nee guida del nuovo PiallO edi
toriale portato ieri in cda dal 
ditettore generale Antonio 
Campo Dali 'Orto. Linee guida 
cbe sarannO presentate il 17 di 
questomescallacornrnissione 
di Vigilanza dalll'intero vertice 
aziendale, prima di essere dj
scusse con i direttori di testata 
e le redazioni. 

Spariscono alcuni assi por
tati del precedente progetto 
messo a punto dal direttore di
missionario dell'Informazio
ne Carlo Verdclli e dal suo 
,taff, presentato in cda da 
Campo Dall'Orto, Tanto che 
ieri, in commissione di Vigi
lanza, Antonello Giacomelli, 
sottosegretario alle Comuni
cazioni,haaffel,'matoc:hc«oon 
esiste un Piano Verdelli, esiste 
un Piano Campo Dall'Orto, 
Verdelli al massimo era il prin
cipale consulente»,. Niente 
più trasferimento del Tgz a 
Milano, niente più creazione 
di un TgSud con redazione 
centrale a N.poli, fatto dalle 
redazioni meridionali per tut
to il territorio, nessun accor
pamento delle redazioni re
gionali in cinque macroregio
ni, con la Sardegna che avreb
be dovuto far capo a Torino, 
per fare un esempio. 

Adesso centrallldiventano il 
digitale e la muitimedialità: tra 
le ipotesi discusse ieri in Cda 
c'è la creazione di una start up 
da mettere ìn piedi entro 
l'estate, che diventi il centro 
multimediale dell'informa
zione pubblica, dotata, in fase 
di avvio, dì circa cinquanta 
giornalisti, che a regime pos
sono arrivare a centocinquan
ta, e venti tecnici. 

Restano aperte due possi
bilità per la Testata Regiona
le: o diventa il polmone del
l'informazione territoriaJe di 
tutto iJ sistema informativo 
Rai o si accorpa con RaiNews 
per dar. vita a un'offerta di 
flusso, 24 Ore su 24, su tutte le 

piattaforme, 
Quanto ai Tg "generalisti" 

delle tre reti, il Tg! manterrà le 
proprie caratteristiche, men
tre il Tgz dovrà sempre più ri
volgersi a un pubblico giovane 
eilTS3approfondiresulsocia
le e sull'economia, Nel web la 
nuova testata si chiamerà 
RaÌ24, mentre sarà Creato un 
canale informativo per l'este
ro; sarà anche in italiallo, llon 
solo in inglese. 

Nessun esubero previsto dal 
Piano, ma Wlpl'OCeSso di forma
zione in particolare sulla multi
mediallltà. L'Usigrai, sindacato 
deigiornalisti dellaRai, esprime 
forti perplessità sull'intera ope
razione: «1 miracoli accadollo. 

LE AlmENOVITÀ 
Nelle linee guida presentate 
dal dg Campo Dall'Ortodopo le 
dimissioni di Verdelli tolta 
la fusione delle redazioni 
regionali inS macroregioni 

In Rai.ln soli sette giorni - si af
ferma nel comUfÙcato della l'e
der~ione della Stampa e del
l'Usigrai - arrivano nuove linee 
guida e grande condivisione, 
Dopo la bocciatura del Piaoo, 
che cosa è successo i.n cosl poco 
tempo? Non basterà una mano 
dì vernice (perché di questo si 
tratta) a un piano da loro stessi 
bocciatoafarcicambiareidea . .ll 
nostro giudizio sul fallimento di 
questo vertice resta invariato». 

L'assemblea dì RaiSport, in
tanto, delluncia la «continua 
emorragia eli ascolti per quasi 
tutte le trasmissioni storiche 
della testata, mentre i canalll te
matici RaiSport I e 2 sembrano 
lasciatialladerivaela promessa 
digitalizzazione della testata 
non è ancora cominciata», Ep
pure il consigliere Rai Paolo 
Messa awerte: «Il successo di 
questo piano passa dal consen
so che è capace di generare», 

Tv pubblica/2. L'audizione del sottosegretario Giacomelli 

«Rinnovo concessione, 
rivedere il perimetro 
del servizio pubblico» 

A febbraio la bozza dì rin
novo decennale deUa conces
sioDe Ra.i potrebbe arrivare in 
Consigliodeiministri,Lacom
missione dj vigilanza avrà cos1 
più di trenta giorni per espri~ 
mere il parere sul testo: l'attua
le concessione scade il30apri
le, secondo il decreto MilIe
proroghe. Antonello Giaco
melli, sottosegretario alle 
Comunicazioni, confermato 
nel governo Gentiloni, pro
mette tempi brevi per il rinno~ 
vo e l'annessa convenzione. 
Tale bozza rivedrà il perime
tro dei canali del servizio pub
blico e la ripartizione delle ri
sorse, a fronte dei maggiori in
troiti da canone e di una pub
blicità che non riesce a 
sostenere il sistema dei media, 

GiocomeUi fissa I punti che 
saranno al centro della bozza: 

produttori italianb>. il secondo 
è <da valorizzazione e l'in terna~ 
zionalizzazione dei prodotti 
del servizio pu bbl ico: il sistema 
Ttalia - continua Giacornclli ~ 
non può fare a meno di unruolo 
attivo della Rai per competere 
Ilei mercati globali». Va detto 
chelaRai ha appena cancellato 
due dclle quattro fiction inter
nazionali in cantiere nel 2017, 
per le perdite previste que
st'anno, Non manca un com
mento sulla vicenda Mediaset
Vivendi, pur senza nominarla: 
"Bisogna rafforzare l'industria 
audiovisiva nazionale, riflet
tendo sulla sua capac.ità di tCa 

nuta a fronte di interessi, del 

IL NODO RISORSE 
Due le variabili da 
considerare: il canone in 


