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Le nomine nella tv pubblica 

Rai, raffica di veti sul TgI 
la Lega non vuole Paterniti 
M5S insiste, ma non si esclude un altro nome. Salvini reclama un posto per l'autore di Isoardi 

GIOVANNA. VITALe, ROMA 

Alla ceria organizzata lunedì sera 
dal premier Conte per costringere 
allo stesso tavolo Di Maio e Salvinl 
c'è un boccone che è andato di tra
verso a tutti I commensali: le nomi
neRaI. -

Una volta confennata la spartl· 
zlone deOnlta nel gIomi scorsi, l'ac
cordo gIallo'verde ha rischIato di 
saltare sulla poltrona più prestigio
sa dell'informazIone tricolore: il 
Tg!. Perché se l'assegnazIone al Mo
vimento non è stata messa In di
scussIone, a finire nel mirino del 
leader leghlsta è stato i! nome scel
to dal grJllini: Giuseppina Patemi
ti, classe '56, vicedirettrice della 
TgR, per anni corrispondente da 
Bruxelles. «.Per noi non va benep, 
ha dato l'altolà5alvini Invitando Di 
Malo ad avanzare una proposta al
ternativa, pIù adatta a costruire .la 
nuova narrazione sovranista». Un 
veto vissuto dall'altro vlcepremler 
come una sorta di ripicca pcr il ri
fiuto opposto dal5S a Gennaro San
gIuliano, fedelissImo del "CapIta
no". Nessuna discussIone Invece 
su Marcello Clannamea alla guIda 
della rete ammiraglia. 
_ Uno scontro che fino a IerI sera 
non era ancora rIentrato. Ma dovrà 
essere superato entro oggi, quan
do dovrebbe partire la convocazio
ne peri! cda di venerdl, che l'ad Fa
brizio Salini non Intende làr slitta
re ancora, al punto da aver già pre
cettato tutti I consIglieri. Su que
sto l'ex direttore de La7 è stato chia
rO: la Ral non può stare a bagnoma
ria così a lungo. o si fa in fretta o si 
trovino un altro amministratore. 

Tanto pIù che su Patemiti 15S sa
rebbero orientati a fare muro: non 
solo la ritengono un'ottima giorna
lista, ma non vogliono darla vinta 
alla Lega, che ha già potuto decide
re la guida della testata pii, nume
rosa della Iv pubblica, la TgR, desti-

o. Bruxelles allaTgr 
Givseppina Paterniti è 
stata per anni corrispon
dente da Bruxelles. Ora 
èvi~@ dei Tg regionali 

In lizza per Il Tg2 
Gennaro Sangluliano, 

Probabile conferma 
Luca Mazzà dirige Il T g3 
dall 'agosto 2016. 

Ral Parlamento 
Antonio Preziosi, corri
spondente a Bruxelles, 
In lizza per la direzione 
di Ral Parlamento 

ora vice del T gl, nello 
schema d'accordo è 
destinato a dirigere Il T g2 

La sua conferma viene 
considerata probabile 
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La nomina di Salini 
La prima scelta del governo Conte 
sulla Ral è la nomina del nuovo 
amministratore delegato: il 27 
luglio viene scelto Fabrizio Salini, 
ex direttore di La7 

Foa alla guida 
Dopo settimane di stalla 
e una votazione andata a vuoto 
In Vigilanza, Marcello Foa diventa 
ufficialmente presidente della Ral 
1126 settembre 

L@retitlitg 
L'elezione di Foa non scioglie 
i dubbi della maggioranza 
glalloverde su I nomi di chi dovrà 
gUidare reti e tg della Rai: la partita 
tra Lega e M5S è ancora aperta 

nata ad Alessandro Casarln con 
l'affiancamento di un condiretto
re, sempre in quota Carroccio: Ro
berto Pacchetti, in forza alla sede 
di Milano. Senza considerare l'im
puntatura su Casimiro Lieto, capo 
autore dellaProva del Cuoco, il pro
gramma della fidanzata Elisa lsoar
di, cui Salvlni affiderebbe volentie
rI una struttura Rai. 

Per il resto, in pale per il Giorna
le Radio c'è Ludovlco Di Meo, attua
le vicedirettore di Rall (anche lui 
gradito alla I.oardi), E se per la gui
da del Tg2 c'è Gennaro Sanglulla
no, alla rete arriverà Maria Pia Am· 
mirati, In quota 5S. Per Ralncws sI 
fa il nome di Slmona Sala o In alter· 
nativa di Luca Mazzà, se non doves
se essere rlconfermato al Tg:!. Do, 
ve potrebbe Invece andare Giusep
pe Carboni. n quale, Insieme ad Al
berto Matano e Franco DI Mare, vero 
rebbe tenuto In serbo anche come 
Ipotesi secondaria per Il Tg!. Sem
pre che alla fine non Mspuntl Fede
rica Selarelli: «A Salvini nOn dJ,pla
cerebbe, è un fan sfegatato di Chi 
l'ha vistò?», rivela un deputato pa-

dano. Ral Parlamento andrebbe In .. 
vece ad AntonIo PrezIosI, gradito a 
FL A Ral Sport Maurizio Losa l'a
vrebbe spuntata su Jacopo VolpI. 

A uscire indenne dalla manOvra 
giallo-verde potrebbe infine essere 
il terzo canale_ Si vocifera nella 
maggioranza che è proprio per 
scongiurare ingerenze in un terre
no storicamente appannaggio del
la sinistra che il Pd sta alzando la 
VOCe contro la nomina di Marcello 
Foa_ n capogruppo In VIgilanza Da
vide Faraone è tornato a chiedere 
al presidente della Commlssione 
Alberto Barachlnll'accesso agli at
ti e un controllo delle schede che 
hanno portato all'elezione dell'ex 
Inviato del Giorllale, giudicata iIIe

. gittima dal demo Istanza che però 
Barachini ha già rillutato. Solo qua
lora I presidenti di Camera e Sena
to, Fico e Cascllatl, individuassero 
una procedura idonea si potrebbe 
aprire uno spiraglio_ IpotesI tutta
via remota: se Foa ce l'ha fatta, do
po una prIma bocciatura, è grazie 
al patto Lega-5S allargato a FI. 
"'''.ODUIIO •• ",Inl'" 

L.a protesta al Consiglio regionale IIgure 

Gli operai del Terzo Valico 
contro il blocco dei 5Stelle 
"Vogliamo lavoro e dignità 
non reddito di cittadinanza" 
MIC·HILA IOMPANI, GENOVA 

FIschi, urla e trecento lavoratori 
che voltano le spalle ai portavoce 
M5S, mentre provano a parlare 
nell'aula, avvolta dal putiferio, in
consiglio regionale. É la prima, 
etamorosa, diretta, contestazio
ne del Movimento Cinque Stelle, 
da quando é al governo ed é scop
piata ieri a Genova, al termine di 
una manifestazione di edili che la
vorano al Terzo Valico del Giovi, 
una crucIale Infrastruttura ferro
viaria, tra la LIguria e Il Piemonte, 
già realizzata per 1130% e di cuI so
nO già stati nnanziatl cinque lotti 
su seI, ma che Il ministro grllIlno 
alle Infrastrutture, Danilo TonI
nelll, ha decIso di bloccare, per rI
valutarne Il rapporto costi-bene!ì
ci. 

t un testa a testa, nell'aula del 
conslgllo, tra I lavoratori e I consi
glleM grlllinl. Uno dI loro sI rlvol-
~,. .. 11 .......... ............ ,. ... .......... n.,~I<> ~"I:;.c: 

IlDlstruggete tremila posti" 
Gli operai del cantieri del Terzo 
Valico Ieri al consiglio regionale' 
della Ligurl •. Sotto, Alice 
S.lvatore, capogruppo dei 5Stelle 

Contestati i consiglieri 
grillini e il ministro . 
dei Trasporti Toninelli 

l " 

-grida, con la pettorina catarifran
gente, sporgendosi dagli spalU -
vi ho anche votato e val distrugge
te 3000 posti di lavoro •. 

DIetro lo strlsclone "Pane c la· 
voro" sono anivati in consiglio re· 
glonale, con garbo hanno alzato 

. la voce, senza mal alzare la tensio· 
ne, e sono stati chiarissimi: . Non 
vogliamo li reddito di çlttadlnan
za, vogliamo lavorare, vogliamo 

I la nostra dignItà .. , hanno scandi: 
to. Perché proprio alla loro dele
gazIone, ricevuta a Roma, li mini
stro aveva chiarito che la nuova 
misura del reddito di cittadinan
za avrebbe potuto compensare I 
licenziamenti. E poi, tutti in coro: 
.Tontnelll sblocca I soldi •. 

'T'llttn il rnn~iP'lin rnn I ~ m~P'· 

zioni, con Pd e Rete a Sinistra, 
hanno votato un documento uni
tario, per dare mandato politico 
al presidente della Regione, Gio
vanni Toti, Fi. di fare pressione 
sul ministro Tontn.lli. Solo il M5S 
non lo ha votato e si è astenuto: 
«Vergogna! vergogna!), urlano 
contro i consIglieri_ E alla Salvato
re: .Se Tontnelli blocca tutto, co
sa nc facciamo delle gallerie già 
costruite, ci coltiviamo i fun
ghi? ... "Dopo il crollo del Moran
di, il Terzo Valico é anCor di più 
un'opera fondamentale - dice Fa
bio Marante, segretario generale 
FiIIea-Cgil della Liguria, che con 
Cisl e Uil ha accompagnato i lavo
ratorI - se non ci ascolteranno, ci 
f;trpmn ~pnt"jrp nli. fnrtp» 
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