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Rai, ilpiano Verdelli: fusioni e Tg2 a Milano 
Ecco le proposte del direttore editoriale_ Il cdrdella testata giornalistica lo attacca: "Idee superate da dieci anni" 

L'INCHIESTA DI RICCARDD BOCCA 
Nel nuovo numero dell'E,presso 
tutti i dettagli del plano Verdelll 

GU AnACCHI DI RENII 
Nel ,ettembre 2015 
l'affondo del 
premier Renzi 
contro I talk politici e 
Ballaròln 
particolare: /oRambo 
fa più ascolti". Gli 
replica Massimo 
Gennlni: "Facciamo 

'. glornall,mo" 
~. -" 

CHIUDE BALURO 
A giugno, a fine 
, taglone, chiude 

.' dopo un decennio Il 
format Ballarò ,u 
Raitre.l'azlenda nel 
frattempo è passata 
sotto la gestione del 
dg Campo Dall'Orto. 
Polemiche e accuse 
di ostracismo 

ARRIVA pouncs 
Raltre "arruola" da 
Skytg24 Gianluca 
Semprini che 
esordisce a 
settembre, ,emprell 
martedl, con Politics. 
Ma ,upererà la 
soglia del3 per 
cento solo nella 
Ollntata con Renzl 

AIJ)O FONTANAROSA 

~OMA. TI trasferÌmentodel T92 a Milano, El'accorpamen
to, sotto un unico direttore, dei telegiornali regionali del· 
la TgR e di RalNews 24. n settimanale l'Espresso - in 
un'inchiesta esclusiva firmata da Riccardo Bocca, in edi
cola con Repubblica domenica prossima -'anticipa il nuo
vo "Piano editoriale per l'informazione Rai" che Carlo 
Verdelli ha sottoposto all'amministratore delegato Cam
po DaJJ:Orto. ]n un documento di 60 pagine, Verdelli -
che è direttorè editoriale per l'Offerta informativa - pro
pone almeno 10 cambiamenti strutturali alla macchina 
del serVizio pubblico, anche per Rainews.it e Rai Parla
mento, «L'orologio de1l'infomlazione Rai -scrive Verdelli 
-dà l'impressione di essersi fermato alla fine del Novecen-

tO_. Ed è questo orologio inceppato cha ora lui vuole ri
mettere in moto, Ora vuoi dire or8, n Piano sollecita tescel
te coraggiose» e immediate che dovranno produrre risul
tati «nei prossimI due anni perché dopo potrebbe essere 
troppo tardi.. . 

Una di queste scelte porterebbe .allà fusione tra. Rai
News24 eia Testata giornalistica regionale. in una enti· 
tà unitaria ribattozzata Newsroom Italia, Nascerebbe in 
questo modo un «polo informativo con un solo direttore e 
un flusso continuo di notizie sia dal mondo sia da ogni 
parte del noStrO Paese», In un'Italia sempre più pollcen
trica, dove Milano si affenna come la città di maggior pe
so "non solo economico», avrebbe un senso poi il trasferi
mento del T92 in terra lombarda. Qui, nella nuova sede, 
il Tg2 recupererà la sua .cidentità di telegiornale laico, 

n.CASO.I"EIULPROGRAMMADIRAIS ULlIMAPUI'lI"ATAn.13DlCl!l\mR.E 

Politics passa e chiude ~ 
il pubblico ha detto no 
al talk del nuovo corso 

moderno ed anche sperimentale_o Alleprime indiscrezio
ni dì stampa, subito i giornalisti del Tg2 dissentono accu
sando VerdeUi di .:rispolvarare un progetto che l'azienda 
ha già accantonato 10 anni fa». n trasferimento · per la 
rappresentanza sindacale interna. il Cd.r - sarebbe il col· 
podefinltfvo a una testata che ha già sublto ula chiusura 
dell'edh;ione nottwn8 e la riduzione della pomeridiana)!), 
Con mo]tl dettagli, l'Espresso rivela anche che Verdelli 
immagina una fusione tra Rai Parlamento a Gr Parla
mento; mentre sia il sito Rarnews.it El sia Televideo con
fluirebbero in Wl'altr. testata unica (Ral24). 

Ieri infine ... via Facebook - Milena Gabanelli conferma 
l'addio a Report. Ultima conduz.ione luned.i, con la nuova 
edizione il testimone andrà a Sigfrido Ranucci. 

ANTONIO DlPOWNA 

ROMA. Tra smentite che non 
smentiscono, O meue confer
me, ci siamo davvero: per Poli
tics. il neo-talk rivoluzionario, 
in teoria, di Raitre e della Rai 
tutta arriva la parola fine. Si 
traccheggla fino al referen
dum, si va alla settimana suo

. cossiva per dovere, ma già il 20 
dicembre il martedì ci sarà uno 
speciale Mi Manda Raltre in pri
ma serata. E dopo? Dalla Rai fil
tra che il martedì sarà ancora in
formaUone. Con Semprini? Im
probabile, anche perché lo slo
gan à: ci selVe un nuovo debut
to, Fine quindi del tentativo di 
ririnovamento voluto dai nuovi 
vertici Rai , con la direttora di 
Raltre Daria Bignardi • spen
dersi moltissimo in presentazio
ne e sostegno iniziale, Rientro 
nei ranghi - vedremo 'quall- di 
Gianluca ~emprini, eppure bril
lantissimo a Sky e qolto nuovo 

sendo un segreto per nessuno 11 
fatto che 11 corso renziano su 
Rai e trasmissioni giudicate sco
mooe o non comodissime abbia 
voluto fortemente la svolta in 
questione. Lecrlticheal Ballerò 

dello scorso anno condotto da 
Massimo Giannini SOno state 
oggetto di pubblica polemica: 
"Se i tali< show del martedl fan
no meno della replica numero 
107 di Rambo dobbiamo rifiet-

tere". aveva detto il premier 
per sostenere che il genere non 
aVeva futuro. Quindi la decisio
ne di viale Mazz:ini dI congeda
re BalIarò e l'ingaggio da Sky di 
Gianluca S.mprinl. 

Era estate, solo un attimo fa, 
e bastava accendere la tvperve
dere sbucare Semprini: erano 
gU spot che annunc1avano la ri
voluzione di Politics, chi abbia 
seguito in buona quantità. le 
Olimpiadi lo ha visto passare 
centinaia di volte: tanto che 
sembrava davvero inevitabile, 
finalmente i politici sarebbero 
passati in tv, si sarebbero sedu
tllTemebondi di fronte al nuo
vO atTivato che ti avrebbe tOr
chiati nonché inchiodati alle lo
ro responsabilità, con probabili 
punizioni corporali se avessero 
solo osato svicolare a una do
mandanccante o parlare i~ poli
tichese. 

li 20 dicembre in onda "Mi 
manda Rai3", poi allo . 
studio diverse ipotesi 
Semprini verso Rainews24 

del ta1k moderno, con uso di so
dal, faccia a faccia, decisioni
smoetc. 

Sull'insuccesso del program
ma (al 2.2 per cento di share 
martedl scorso in versione ref& 
l'enduro: e con la ministra Be>
schi .ospite, sui soda! in molti 

. stanno impazzendo di· felici tà) 
a questo punto non Cl è smenti
ta possibile. L'unica puntata' 
che ha superato il murO dei 3 
per cento è stata quella con 
ospite Matteo Renzi. Troppo [lÒ' 
co, Ed è ap,che la conclusione di 
una storia complicatissima, ov
vero quella inizlata con l'abban
dono della Ral e di BalIarò da 
parte di Giovanni Floris, la deci
sione del medesimo e eli La7 di 
porsi in diretta concorrenza il 
martedi sera. E con risultato 
più generale di mandare oggi 
in crisi l'intero sistema talk del 
servizio pubblico, per Wl gene
ra che già - come ognuno sa -
ormai gli ascolti di una volta, 
quelli dell' era Berlusconi per in
tenderei . sali Soqnerà per chis-
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Sedi 
Contro il mal di gola. 

Via libera al benessere. 

SENZA GLUTINE 
UNtA ALCOOL 
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Dalla ricerca 810s Lino nasce Api. 50<119010, una liMa di prodotti a base di P/opoll, 
."",1 di Pompolmo, MI.I. ed .. trotti "egotoll, Indi"" .. In ca,o di golalrtltata, faringiti . tonsillitI. 

(on 011 eS~e"xf811. per un plillcévole effetto rinfrescante. 
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Pronti via e non va esstta
mente in quel modo, anzi: suc
cede pure che alla prima punta
ta, marted.l6 settembre, l'atte
sisslmo ospite Luigi Di Maio, la 
vittima designata, nemmeno sì 
pr~senta. In giro sta succeden
do di tutto intorno aUa neo sin· 

Natosull 'onda delle 
critiche di Renzi a 
Ballarò non ha mai 
trovato la sua fonnula 

~daea di Roma, c'è aria di tregen
da e Di Mmo. semplicemente, ti
ra un pacco memorabile. Si ri
presenterà la settimana succes
siva e il ci siamo, ecco l'operuio
ne Torquemada inscena, ma al
la fine c'è delusione. Questa dei 
politici pronti ad andare a imo 
molarsi in tv si rivela - e conti· 
nuerà a rivelarsi - una mez~a 
buf8!a, alla fine c'è sempre il 
compromesso, alla fine c'è la 
scappatoia e alla fine. mostran~ 
do cho hal fatto domande dai so
èial, In qualche modo sembri 
dalla perte giusta. 

Però insomma, le promesse 
erano diverse. Ma soprattutto 
non va il programma, che 'Inizia 
a perdere regolarmente e di 
netto il confronto con Giovanni 
Floris su La7, alla fine supera il 
milione di spettatori solo due 
volte - una con Renzi ospite - e 
si dene intorno a un 3 per cento 
che sa di tracollo permanente 
trascinando tutto e tutti con sé, 
comprese le sempre formidabi
li copertine dell'inviato Ales-
.... , 1 ...... ... ... _ -{ 


