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I PRIMI DUE GlORNI 

Elezioni provinciali: 
alta aftluenza 
e qualche sorpresa 

O SECONDO GIORNO di votazioni, 
ierl, per le province italiane: setra set

tembre e dicembre si è vptato in 27 provin
ce/ negli ultimi due giorni sono stati rinno
vati I consigli in oltre 30 enti. Con la legge 
Dèlrio In vigore dall'aprile 2014, presidente 
sindaco/ Consiglieri provinciali e Sindaci 
dell'Assemblea, vengono eletti con vota
zioni di secondo live llo (alle urne solo sin- .u~_ .... ".,_· 

daci e consiglieri comunali), Oggi si vota a 
Benevento e Placenza, !'11 a Biella, Pescara, 
Matera e Potenza, il 12 a Isernia, 11 15 a Chie
ti, Foggia, Taranto, Brindisi e Lecce, 1129 a 
Cosenza, L'affluenza dei 61.127 elettori - tra 
sindaci e consiglieri comunali - è stata alta, 
con una media del 75 per cento e picchi del 
95 per cento come a Latina (tra le più basse, 
Pesaro Urbino con il 38,64%), E non sono 

mancate le novità: a Grosseto per la pril 

volta nella storia della Provincia, Il p" 
dente è espressione del centrodestra c 

Antonfrancesco Vivarelli Colonna, E to 
al centrodestra anche la Provincia di Sa 
na, Un 6 a 4 per la lista di centrosinistra 
Spezia mentre a Verona, per un erron 
mano nella consegna delle schede, si dc 
parzialmente tornare alle urne. 

Rai, troppe spese e pochi fatti: 
tutti contro il superconsulente 
Polemiche su Merlo, vice di Verdelli, e sul costo del "rinnovamento" della tv pubblica 

I consiglieri: "Mai parlato di lui. Aspettavamo di sapere cosa avrebbe dovuto produrre" 

"Aspettavamo di capireche cosa a-
vrebbe dovuto e potuto produr

re", Per questo nel cda della Rai "non 
si è mai discusso" di Francesco Merlo 
e "da parte mia, del cda, non c'è stato 
alcuno stalking nei suoi confronti", 
Parola di Guelfo Guelfi, componente 
'renziano' del Consiglio di ammini
strazione di viale Mazzini, che ieri ha 
replicato cosLalle parole dell'edito
rialista de La Repubblica il quale, do
menica su Raitre aln mezzo'ora, ha af
fermato di aver subito uno "stalking 
corporativo da parte disindacato, Cda 
e commissione di vigilanza". 

Con queste parole Merlo spiegava a 
Lucia Annunziata le ragioni del falli
mento della riforma del settore news 
a cui aveva lavorato insieme all'ex di
rettore editoriale Carlo Verdelli, 

Doman1 d saJà W1a rtunlone ciel Cela 
In loto, la presldente Monica MaggiorU An'" 

chiamato dal direttore generale An
tonio Campo Dall'Orto, 

Sul compito di Verdelli e dei suoi 
consulenti, tra cui Merlo (una squa
dra di esterni il cui costo annuo si ag
girerebbe'Sui due mjJioni di euro) ora 

in tanti sollevano dei dubbi: "Il piano 
dell'attuale dirigenza quanto fa ri
sparmiare? - si chiede il deputato pd 
Michele Anzaldi, componente della 
commissione dì Vigilanza, in un'in
tervista a Prima Comunicazione -, 
Nulla, anzi ì costi aumentano. E Ofa 
sono senza idee sull'informazione e 
non sanno come uscirne" . 

ATTACCAAHCHE il deputatoFi Renato 
Brunetta, altro c;omponente della 
commissione: ilA quanto ammontava 
il compenso di Francesco Merlo (sui 
media si parla di 240mjJa euro annui)? 
In cosa consisteva la sua consu.lenza? 
Quali erano i suoi compiti?", si chiede, 
Poi aggiunge: lISe, come sembrsJ il suo 
apporto non ha prodotto alcuna inno
vazioneoalcunanovità,perchèil buon ' 
Merlo non restituisce i soldi della sua 
profumatissìma consulenza?". E chia-

ma in causa ancQe la presidente Mo
nica Maggioni e il direttore generale 
Campo Dall'Orto (entrambi consape
voli della partecipazione di Merlo alla 
trasmissione deU' Annunziata), 

Si.Brunetta,sia il compagno di par
tito Maurizio Gasparri, comunque, 0-

ra chiedono al presidente della com
missione Roberto Fico (M5s) la loro 
convocazione urgente per parlare di 
quanto sta accadendo alla tvpubblica, 
ma il calendario prevede l'audizione 
del ministro dello Sviluppo economi. 
co,CarloCaiendaedelsottosegretario 
Antonello Giacomelli, Sempre doma
ni,invece,cisaràunariunjoneformale 
del Cda della Rai nella quale sru;anno 
ufficialmente verbali .. ate le dimis
sioni che Verdelli ha annunciato una 
settimana fa. 

Twitter@AGiambart 
Cl RIPRODUZIONE ~IS~RVATA 

... La carriera Dal Corriere a Repubblica, ma sempre da Parigi. Poi !'incarico a Viale Maziini 

~ GIANLUCA ROSEW 

C
'èancheunlicenZia

mento nella storia 
professionale di 
Francesco Merlo, 

lafirmadiRepubblica"vittima 
di stalking corporativo" che, 
davanti alle telecamere di Lu
cia Annunziata, domenica ha 
scatenato l'ira di un bel pezzo 
di Rai, Siamo all'inizio degli 
anni Ottanta e il trentenne 
Merlo (classe 1951) approda a 
Milano nella redazione del 
Mondo diretto da Mario Pen
dinelli, da dove però è costret
to ad andarsene per un artico
lo, durante il periodo di prova, 
considerato troppo "di sini
stra", A quel punto trova rifu
gioallaDornenicadelCorriere, 
per poi arrivare al Corriere 
della Sera nell'ultima fase del
ladirezionediPieroOstellino, 
alla redazione politica, E qui 
pian piano si compie una sorta 
di miracolo a Milano: diventa
re un giornalista anti-casta fa
cendo parte della casta supre
ma del giornalismo italiano, 

INTENDIAMOCI, Francesco 
Merlo è bravo, dotato di quella 
bella scrittura tipica di certi 
cronisti siciliani che si sono 
formati sulle pagine di Tomasi 
di Lampedusa, Sci.sda e De 
Roberto, Lasua vita professio
nale, però, è stata dorata e in 
discesa: il suo primo giornale è 
laSicilia di Catania di Ciancio 
Sanfilippo, quotidiano di cui il 
padre è direttore amministra
tivo, Un ingresso sul velluto, 

Un giornalista in discesa 
da Tangentopoli a B., 
fino all' esilio ( di lusso) 
r 

nelima 
si è/atto 
irrespirabile 
e il progetto 
di Verdelli 
~ sUlto 
sporcato e 
sabotato nei 
sottoscala 
deipoceri 
del/aRai 

manda a Roma a seguire il Pa
lazzo, Ma è con Paolo Mieli 
che fa il grande balzo e, insie
me a Pigi Battista e Gian An
tonio Stella, diventa uno dei 
suoi uomini di punta, Sono gli 
anni di Tangentopoli e i primi 
di Berlusconi: c'è daracconta
re, è un periodo che fa la for
tuna giornalistica di molte fir
me e Merlo è tra queste, A un 
certo punto, però, succede 
qualcosa e qui le versioni di
vergono: c'è chi raccollta che 
sia stato lui a chiedere di an
dare aParigj; secondo altri, in
vece, è vittima deU'ira di Ber
lusconi che si arrabbia per un 
suo articolo e ne chiede la testa 
a Cesare Romiti. Ma tant'.è: 
M prlo si trasferisce nella capi-

, dio e appartamento a carico 
del giornale, pur continuando 
a scrivere di politica italiana 

È l'unico giornalista con ap
partamento pagato a Parigi 
senza essere corrispondente 
da Parigi, Benefit emalusso 
da grandi firme degli anni '60 e 
'70, cbe riesce a farsi confer
mare anche da Repubblica: il 
passaggio avviene nel 2003, 
chiamato da Ezio Mauro, do
poche, raccontano le malelin· 
gue, Merlo aveva sperato nella 
direzione del Corriere, dove 
invece arrivÒ Stefano Folli. 
Non è quella la sola direzione 
sfiorata, Un paio di anni dopo, 
nel 2005, sembrava fatta per 
La Stampa, ma a mettersi di 
traverso fu il banchiere E,nrico 

!,,-- --- ~1 1:! " .... 1>01'111"\11; 

Torino,DiventadirettoreGiu
tio Anselmi. 

NULLA DI CUI preoccuparsi, 
Merlo resta a Repubblica e, 
sempre da Parigi, continua a 
menare eleganti fendenti con
tro il Cavaliere e il malcostume 
italico, Sposato con un'ingle
se, tre figli e nipote d'arte (Sal
vatore Merlo, figlio di suo fra
tello, è uri giornalista del Fo
glio), nel 2009 rientra nel pia
no dei prepensionamenti di 
Repubblica e la pacchi a finisce 
(si fa per dire): rinuncia all'e
silio, ma il mega contratto di 
coUaborazione gli consente di 
vivere bene anche a Roma, E 
neU'aprile scorso, dopo fiumi 
d'inchiostro contro la Rai e i 
suoi stipendifici, sbarca a Via
le Mazzini come vice di Carlo 
Verdelli per rivoltarla, ''Met
tere a punto la strategia 
deU'offerta informativa Rai e 
fare da supporto al direttore e
ditoriale (Verdelli, ndr)" è la 
suamission,afrontedi240mi
la euro, pur continuando a 
scrivere per Repubblica, Ma 
dopo seì mesi, a inizio dicem~ 
bre,senevasbattendolaporta: 
"Il nostro progetto è stato sa
botato, Cambiare la Rai è im
possibile", 

CI R!fl'A.OOUZ10NE !tlSERVAT ... 

~ 
8 ccmsfrd'...... .
Francesco ' 
Merlo, classe 
1951. è un gior
nalista di Re
pubbUcaNeI 

2016 è ch1'
matolnRal 
come vice di 
Corio VOIdelll, 
ex direttore 
editoriale Ansa 

Confindustria, 
Eni. Enel & C: 
le lobby italian 
a Bruxelles 

I n total~, gli in~on 
portatI a termme 
realtà italiane so 

261, Le prime tre cl: 
sificate sono nell'or 
ne: Confindustria ( 
incontri principalm, 
te con membri del· 
la comnUssio-

• ne mercato 
intemo),E- b';]~ll:.. 
nel (24 in- IL 

contri) ed 
Eni (20)": 
come mo
strano i dati ' 
elaborati da 0-
penpolis nel rappe 
'tyedo Don vedo" s 
trasparenza delle l 
by in Italia e in Euro 
ai primi posti nell', 
vità di lobbying di 
trice italiana presse 
stituzioni euro 
sembra esserci sen 
il tema dell'energi 
infatti. nella st. 
classifica, ci sono 
che Edison, Sns 
Tema, 

Dati tuttavia par: 
se in Italia non esis! 
registro per i lobbi, 
Europa il registro < 
ma non c'è l'obblil 
registrarsi. Dal di, 
bre del 2014, pe 
membri della Con 
sione europea - in( 
commissari, i co: 
nenti del loro gabi 
e i direttori gene 
hanno l'obbligo, 
municare sul sito 
net della commiS! 
dettagli degli in, 
con i lobbisti. Que 
permesso all'Or! 
zazione Transpa 
Intemational di 
quali siano le a2 
che si accredita, 
spesso per accedi 
sedi di Parlam, 
Commissione El 
a Bruxelles, E ci, 
che que lle italil 
primo posto, tra 
strane, c'è Con 
stria, ha effettuai 
crediti al ParI . 
ne120!4e27inc, 
sione, Seguono 
al parlamento 
commissione), 
zione banco a1it 
onlus (8 al Parl 
come la Fede, 
nazionale impr, 
trotecniche ed 
niche), Poi, Int 
paolo (7 in Parl 
11 in Commiss 
Confcommerci 
l'Eni spa (6 ali 
no e ben 20 in i 
sione), E ancOI 
siglio nazional, 
tori commerci: 
derIegno arreé 
sicurazioni gel 

G RII'RODUZ 


