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Il 24 cinque 
ordinanze 

sull'Italia/m 
alla Consulta 
_ Il presiden
te della Corte 
costituzionale 
ha firmato il 
decreto di fissa· 
zione perla 
udienza pubbli
ca del 24 genna
Io delle ordInan
ze iscritte ai n. 
265e 268,Ie 
quali sottopon
gono all'@same 
della Corte 
qu@stionl sulla 
legge n. 52'del 
2015 (l'ltalicum) 
analoghe a 
quelle oggetto 
delle ordinanze 
giHlssate per la 
medesima 
udienza. In 
particolare, 
entrambi i tribu
nallsollevano 
questioni sul 
turno di ballot
taggio esull'op
zione del candi
dato capolista 
eletto in più 
collegi. 

LA.8TAMPA 
GIOVEols GENNAIO 20 17 

Campo Dall'Orto sotto assedio 
Ora cerca di mediare col Cda' 
Rai, dopo le dimissioni di Verdelli in tanti vogliono la testa del direttore generale 

AMEDEO LA MAmNA 
ROMA 

II direttore editoriale Verdelll, 
che si è dimesso dopo la boccia
tura del suo piano, non verrà s0.
stituito. Non ha invece alcuna 
Intenzione di lnsclare la sua pol
trona Campo Dell'Orto e il ~ 
verno (azionista di viale Mazzi
ni attraverso U Tesoro) non ha 
alcuna intenzione di muovera 
un dito contro il direttore gene
rale. Dovrà però affrontore le 
forche caudine che i partiti 
stanno montando in Vigilanza 
dove la prossima settlmann ver
rà convocato. «.A questo punto 
chiediamo di poter valutare il 
piano sull'informazione in tem
pi rapidissimI», preclan il presi
dente della commissione Ro
berto Fico. «Rispetto all'infor
mazione - sostiene l'esponente 5 
Stelle -non sI è avuto il coraggio 
di cambiare. Una struttura 
chiamata a coordinare l'offerta 
Informativa con costi alti risul
tava incomprensibile». 

Un'altra forca caudina atten
de Campo Dall'Orto, sempre lo 
prossima settimana: 1'11 genna
io è previsto l'incontro informa
I. con Il Cda Ral che ha già fatto 
BOCCO Verdelli. È questo l'ap
puntamento focale perchè in 
quella sede si discuterà del pia
no editoriale che dovrebbe con
sentire a viale Mazzlnl di rilan
clare e modernlzzare l'informa-

. ~ione del servizio pubblico. Ai 

piani alti deUa Ral spiegano che 
Campo Dall'Orto è alacremente 
al lavoro su un piano bhe con
serva alcune proposte di Ver
delli, n cominciare dal rilanelo 
dell 'informazione digitale. Ci 
penserà Milena Gabanelll, l'ide
atrice di Repart, a far diventare 
iI sito Rai il primo In Italia per 
contatti e awicinare un'utenza 
glovpne. Via invece il trasferi-

mento del Tg2 a Milano e Il pro- predisposto ad un confronto 
getto delle 6 macroregionl In aperto e ampio con il Cda», con 
cui. articolare l'informazione . quei consiglieri di amministra
della nuova Hai, Nelle tntenzio- zlone che. sono espressione del 
ni di Verdem l'obiettivo.em di Parlamento e quindi delle forze 
tagliare I legami con i politici 10- politiche. Oonstglleri che hanno 
cali. Campo Dall'Orto, se vuole ripreso forza e protagonismo 
fare un compromesso con.il . dopo eSsere stati esautorati da 
Cda, dovrà rivedere questo pro- una legge del governo Renzl che 
getto. A viale Mazzini precian- attribuiva tutti I poteri al dJret
no che il direttore generale «è tore generale. 

Dunque Campo Dan'Orto sta 
lavorando ad una sintesi tra il 
piano Verdelli e le indicazioni 
che verranno dal Odo, con un 
occhio particolare al risparmi. 
Ma il direttore generale balla 
sull'orlo di un vulcnno. Molti 
esponenti della maggioranza 9 

dell'opposizione chiedono le di
missioni. Il renziano Michele 
Anzaldi sostiene che «Campo 
Dall'Orto deve smettere di esse
re arrogante». «Fin dall'inizio 
gli attuali vertici banno operato 
in autonomia e spesso sooo an· 
che andati contro alcuni dei ca
pisaldi dell'esperienza del ~ 
verna Renzi». Maurizio Ga· 
sparri definisce Campo Dal\'Or
to «un morto che cammina» e 
chiede «un plano di emergenza 
che ponga fine ai danni prodotti 
da dilettanti o dai vassalll di 
Renzi .•. li segretario e presiden
te della Fnsi Raffaele Lorosso e 
Beppe GluUetti, insieme al se
gretario Usigrai Vittorio di Tra
pani accusano I dirigenti Ral dJ 
avere fatto tutto da salt, con 
«esito dilnstroso». d I governo e 
tanta parte della poUtlca hanno 
manifestato legittime preoccu
paztoni per lo sorte di Mcdiaset: 
sarà ora il caso che l'azionista 
pubbUco manifesti quanto me· 
no analoga attenzione per un 
patrimonio pubblico che non 
può essere lasciato in uno stato 
di sbando ed Improvvisazione» . 

el'tlol:lC)~-",~",,, 

NUOVI NEGOZI DA SCOPRIRE 
CON ANCORA PiÙ RISPARMIO 

FINO ALl'H GENNAIO 
APERTI DALLE 9 ALLE 21 
mcarthurglen . it/ serravalle 
Lo data di fine saldi! determinata In base 
alle dispOSiZioni della Regione. A McArthurGlen P,operty 
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