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lldecreto 

Sicurezza, 
ol( alla fiducia 
TI sì dei 5 Stelle 
(senza festa) 

ROMA Dopo il Senato, anche la 
Camera concede la fiducia al 
governo (336 favorevoli, 249 
contraJ.1) suI decreto sicurezza 
che oggi o domani, dopo il v0-

to finale, verrà convertito. E 
così già ieri sera la Lega ha 
esultato per il testo che porta 
la firma del ministro deU1n
temo Matteo Salvlnl: «Votia
mO con rabbia ed orgoglio la 
fiducia perché questa è casa 
nostra e non la terra di nessu
no ... », ha detto in Aula il ca
pogruppo Riccardo Molinari 
citando la scrittrice Oriana 
Fallaci e l'eccidio del Bataclan. 

Freddo e dlsclpl(nato li voto 
del M5S che non ha applaudi
to I colleghl della Lega. Affi
dandosi poi a Federica Dieol 
capace, nella dlchlarazlone di 
voto, di non spendere una pa
rola sul richledentl asilo e in-

vece di parlare a lungo di vita
lizi e di ddl co=lone. 

Alla fine sono evaporati I ri
belli del M5S: sono mancati 
all'appello, più o meno giusti
ficati, solo 3 deputati della Le
ga e un grIIIino mentre gli as
senti lo missione erano uno 
del Carroccio e 7 pentastellati. 
Ma a favor della fiducia sono 
arrivati ancora un volta i voti 
del Male, compreso quello di 
Catello Vltlello, autore giorni 
fa, dell'emendamento «Salva 
Lega» al ddl antlcorruzlone. 

Il Carroccio 
Esultano i leghisti, che 
citano Oriana Fallaci: 
votiamo con rabbia e 
orgoglio. Oggi il sl finale 

336 
Prima che Il risultato fosse 

proclamato, Salvini era già 
davanti alle teleC'dlIlere per in
cassare il dividendo dI «una 
legge che porta tranquillità, I si 
ordine e regole». Stavolta il allo fiducia sul 
leader della Lega ha capovolto di Sicurena 
l'indice del decreto mettendo 
«all'ultimo posto la parte sul
l'immigrazione». li mJolstro, 
prima della stretta sull'asilo, 
ha citato la vendita del beni 
confiscati, i poteri concessi al 
sindaci e alle polizie locali, il 
giro di vite sui parcheggiatori 
abuoM, I 30 milioni di eurO 
dovuti dalle società di calcio 
per i servizi di ordine pubbli-
co, la pistola elettrica. Salvini 
ha poi confermato di essere 
«assolutamente contrario» al 
Global compact con cull'Qnu 
sta cercando di coinvolgere le 
aziende di tutto Il mondo. 

ottenuti ieri alla 
Camera: i voti 
dei deputati di 
Movimento 5 
Stelle e Lega, 
plù3del 
gruppo Misto. I 
voti contrari 
sono stati 249 

Via libera del Cda ai direttori di rete Rai 
Freccero a Rai2, il sindacato attacca 
Rail a De Santis, Sport a Bulbarelli, Parlamento a Preziosi. Salta la scelta del vice di Foa 

ROMA La Ral presieduta da 
Marcello Foa e diretta dal
l'amministratore delegato l''d
brizio Salini conclude il giro 
del ricambi al vertici delle di
rezionI. Dopo i teleglornali, 
ecco le Reti. RlIb viene affida
ta a Teresa De Santls: per la 
prima volta una donoa diri
gerà la rete ammiraglia della 
tv pubblica. Ral2 va a Carlo 
Freccero, che torna 22 anni 
dopo la prima nomina a quel
la stessa rete. A Rai3 resta l'at
tuale direttore fabrizio Colet
ta, unica conferma del pac
chetto. Auro BuIbarelli guide
rà Raisport mentre Antonio 
Preziosi assume la direzione 
di Rai Parlamento. Nessuna 
nomina di un vicepresidente: 
se oe è discusso In consiglio 
come Ipotesi, ma non c'è sta
ta alcuna votazione. Si era 
parlato del consigliere Giam
paolo Rossi, quota FdI, per 
evitare un possibile blocco 
della Rai se il Tar dovesse so
spendere il presidente Foa 
dopo il ricorso presentato 
dalla consigliera ilita Boriool, 
N, contro la sua nomilla. Ma 
la decisione è stata rinviata. n 
messaggio ufficiale del setti
mo plano di viale Mazzini è 
che non si temono inuninen
ti scossool. Secondo altre ri
costruzioni, avrebbero pesa
to le proteste del Pd soprat
tutto per alcune posiZionI as
sunte da Rossi contro Il 
presidente della RepubbIJca 
Sergio Mattarella. 

"Si tratta ancora una volta 
di scelte tese alla valorizza
zlone di eccellenti professio
nisti con una lunga storia 
aziendale con le quall ratlo~
zare la leadership televislV)l 
del servizio pubblico e ren
derla ancor più autorevole e 
universale», ha detto l'ammi
nistratore delegato Fabrizio 
Salini. Teresa De Santls (da 
giovane cronista di vicende 
televisive a Il man ifestQ) è alla 
Rai dal 1995 e Il suo ultimo in
carico era vicedirettore di Te
'evideo alle dirette dipenden
ze del direttore di Rai News, 
Antoolo DI BeUa. n percorso 
politico della neo-direttrice 
di Ral.t è complesso: prima Il 
manifesto, poi la v1cinania 
all'area dalemiana del N, in
fine il distacco dalla sinistra 
e, da qualche tempo, la slnto
nia con la Lega. 

n rientro di Cario Freccero 
ottiene "applauso di Maur!-

I nuovi vertici 

zio Gasparrl, Forza Italia: 
«Qualcuno potrebbe, imma
ginare che Freccero torni suI 
luogo dove già ha agito per ri 
petere le scelte del passato. lo 
invece credo che sarà un pro
motore di libertà e di plurali
smo. Almeno questo auspico. 
E di questo sono convinto per 
essenni confrontato in questi 

e La parola 

CDARAl 

li conslgUQ di amministrazione'della'Ra] è 
composto da 7 membri: quàttro 'sano stàtl 
eletti dal Parlamento, una eletto dal 
dipendenti'RiIi. e due nominatldal 
ministero:dell'l;conomia. 

~1 
Teresa De 
Santi., 53 
anni, In Ral 
dal 1995 al 
Tg3. Rol~lIe 
Rela~lonl 

Istituzionali , 
Nel 2002 
vlcedlreno-

• re dl,R~ll. 
ppl.al' 
Televldeo 

Auro 
Suibarelll, 
48 onnl. In 
Raldal 

.ì 991.1!a 
sé~.ìtO:p<fr 
.mnj~j ," 
ciclismo, djil 
2Q0gera 
vloe 
direttorE! di 
Ri'ISport 

anni più volte con lui». Auro 
Buibarelll, classe '970, è un 
esperto di ciclismo (ha segui
to molte edizioni del Giro 
dltalla in moto come teleero
n1sta) e dal 2009 è vicediret
tore di Rai Sport. Antonio 
Preziosi lascia la corrispon
denza da Bruxeiles e torna a 
una direzione, dopo aver gui
dato Cn-Radio Rai. 

Ma è sulla figura di Frecce
ro che si concentrano molte 
attenzioni. La sua nomina è 
stata tortementevoluta da Sa
lini, che lo ritiene un grande 
creativo della Tv e un autenti
co Innovatore. Infatti Frecce
ro, oltre a mettere mano a un 
rinnovamento del pall.nsesto 
di Raiz, dovrebbe diventare Il 
consulente dell'amministra
tore delegato per l'intera of
feria Ral, soprattutto per l'in-

trattenimento. La sua espe
rienza è vastissima. Un patr1-
monlo che la Rai di oggi 
Intende utilizzare. Conferma
ta la singolare condizlooe 
contrattuale di Freccero: non 
riceverà alcun compenso poi
ché la legge di riforma della 
Pubbllca amministrazione 
del 2014 vieta alle aziende sta
tali, o in cullo Stato è azioni
sta (la Rai), di assumere pen
sionatI. Per questo l'Usigral,1l 
sindacato dei glornallsti Rai, 
protesta : «Lascia basiti la 
scelta di affidare la direzione 
a un pensionato che potrà 
guidarla al massimo per un 
anno. Una scelta incompren
sibile, offensiva nel confronti 
di tutti gU altr1 dipendenti in 
SeMzio») . 

Paolo Conti 
ClRlPAOOUlIONERISfIIIIATA 

Carlo 
Freccero. 
7lannl.è 
pensionato 
dopo aver 
guidato 
Italia l , La 
Clnq,Ral2. 
Ral4e fatto 
part,del 
cda della 
Ral 

Davanti alla Carnera alcun, 
associazioni hanno celebrate 
il «funerale dei diritti uma 
ni». L'ex ministro Marco Mio 
olll (Fd), che ha presentato i 
Bologna Il suo libro ,<Sicurez 
za e Libertà>, con l'arcivescoVI 
Matteo Zuppi, commenta 
«Sono preoccupato. Questo, 
il decreto insicurezza In quan 
to si sta dando Un colpo mor 
tale alle politiche di Integra 
zione». Per il sindaco di Cer 
veteri Alessio Pascucci (Italia 
inComune), «passano cOn l; 
ruspa sugli Enti locali priva! 
di 280 milioni per I servizi ri 
volti al soggetti vulnerabili» 
Laura Boldrini (Leu) parla d 
mlsure incostituzionall in UJ 

decreto che mira «alla propa 
ganda e non alla slcurezzB». 

DIno MartlrllRl 
c~PAOOIJllONE RlSERVAT 

Sky, Varetto 
lascia il Tg 
Per lei 
ruolo europeo 

Otto anni così 

<~ n?n si ~ssono 
:'\ dimenticare, 

Sky Tg24 è stata la mia vita, 
ma adesso ho davanti un 
progetto nuovo, una bella 
sfida e sOnO moito 
contenta», dice Sarah 
Varetto, 46 anni, promossa 
erecutive vice president 
rlelle news Sky a livello 
europeo. La giornalista 
torinese resterà alla guida 
del tg fino a13J. dicembre,. 
poi lascerà il timone a 
Giuseppe De Bellis: «Gli , 
laccio un grande in bocca 
al lupo». Otto annJ di 
fatiche e sUCCeSSi: 
«Ricordo Il luglio 2016 
come fosse oggi: prima Il 
illsastro ferroviario in 
Puglia, poi l'attentato a 
Nizza e lnflne il fallito 
golpe In Turchia. Sempre 
In diretta, credo di non 

S.rah 
Varetto, 
46 anni 

Giuseppe 
De Belli. 
41 anni 

aver mal dormito, avevo un 
poufin studio che si apriva 
come un lettlno, appena 
possibile mi stendevo per 
recuperare». E adesso 
l'Europa: «La grande 
infflrmazlone e le nuove 
tecnologie. li 20)9 sarà un 
anno chiave con le Europee 
ill maggio. Sarà la prima 
volta cbe il Regno Unito I 

non voterà». Ieri il dlscorsq 
aIIaredazlone:~sono 
sempre considerata il loro 
allenatore e SOI\O contenta 
di aver sentito la squadra 
vIcina e pronta ad andare 
avanti anche senza di me». 
L'aspettano onori e oneri, 
ma lei non 51 spaventa: 
«Chiederò uno sforto 
ulteriore a mia mainma 
Laura, nonna eccezionale 
di Giuseppe e Maya, i miei 
figli, la e lO anni, che pur 
avendo due genitori 
giornalisti (Sarah è s!,'Osata 
con Salvo Sottile, ndr) non 
sembrdUo voler ricalcare i 
nostr1 passi. Ma sono 
ancora piccoli ... ». 

Fabrizio Cacda 
ClIIIPI\OOinJONE R!SI::RVA T A 


