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Rai, un direttore per le nuove news 
Carlo Verdelli sarà il responsabile editoriale, la nuova figura voluta da Dall'Orto per mandare in soffitta il 
progetto di Gubitosi. Congelata per ora la guida dei telegiornali, ma saranno ripensati insieme a Rainews 

ADDIO ALLf NEWSROOM 
La riforma proposta 
.dall'ex dg di viale 
Mazzlni, Luigi 
Gubltosl, prevedeva 
due newsroom che 
avrebbe dovuto 
accorpare le testate. 
Ma l'idea non ha mai 
convinto il nuovo dg 
della Raì, Alessandro 
Campo Dall'Orto 

NO ESUBERI 
Il plano di Gubltosl 
includeva, come 
temuto dal sindacati 
interni, 300 esuberi 
tra 
prepenslonamenti e 
licenziamenti. La 
presidente Monica 
Maggioni li aveva 
esclusi in Vigilanza 
Ral 

NUOVI TG 
Per ora I tg restano 
con le diverse 
redazioni. ma 
saranno ripensati , 
Dovranno essere 
diversi l'uno 
dall'altro. I contenuti 
informativi dell. Ral 
saranno fruibili su 
tutte le piattaforme, 
dal pc al telefonino 

ANNAUSA CIIZZOCREA 

ROMl\. Si cblama Carlo Verdellil. 
carta a sorpresa. che Antonio 
Campo Dall'Orto calerà stamatti· 
na sul tavolo del consiglio di am
ministrazione di viale Mazzini. 
L'ex direttore di Vanity Fair e 
Gazzetta detw Sport, già vicedi
rettore del Comere della Sera e 
oggi collaboratare di Repubbli
ca, diventerà -se i consiglieri da.
ranno il via libera · il nuovo diret
tore editoriale dell'informazione 
Rai. Una figura che finora non è 
mai esistita, ma che servirà a 
coordinare tutta l'offerta infor
mativa del servizio pubblico. 'E, 
soprattutto, a studiare un nuovo 
piano che sostituisca quello 
dell'ex diretto're generale Luigi 
Gubitosi. 

Addio alle due newsroom, 
(j\Ù/ldi. Addio. un progetto che 
prevedeva - si scopre oggi - 300 
esuberi tra prepensionameoti e. 
licenziament, 27 mesi come tem
po di attuazione (un tempo lun
ghissimo .• secondo la visione del 
nuovo dg) e neanche più uoascrt
vania per molti dei giornalisti 
che lavorano oggi all'informaz.\cr 
ne Rai. L'idea di accorpare - sen
za rldefinlme la mission . 'l'gl. 
Tg2 e Rai Parlamento in una prl
ma n"wsroom, 'l'g3, RaiN"ws24 
e TgR nella seconda, non ha mal 
convinto Campo Dall'Orto. Per 
questo, il direttore generale ba 
deciso di ricominciare daccapo. E 
neU'acceleraz.lone della scelta 
hanno avuto unl'Uolo anche i fat
ti di Parigi. 

Nei giorni seguiti agli attac
chi. il dg ha lavorato in prima per
sona ai palinsasti, in modo che 
fossero coerenti con la gravità di 
quanto stava accadendo. Ma non 
è il suo ruolo, ha bisogno di qual. 
cuno che lo faccia dal pUnto di vi
sta giornalistico. Per questo lav(>. 
ro, Carlo Verdelli è considerato 
perfetto. «Dovunque è andato lo 
ha fatto innnovando . racconta 
chi ha parlato con i vertici - sa 
molto di giornalismo, di multl
piattaforma, di gestione vista }' e-
sperienza da manager in Condé 
Nast. Ha studiato e lavorato sui 
linguaggi visivi. Da Indro Mont ... 
nelli ed Enzo BI.gi alla Gazzetta 

dello Sporti la sua è una figura 
completa». Uno che ha sempre 
puntato sul mestiere, lontano da 
appartenenze e cordate politi
che. Anche questo ha pesato. 

La diretta conseguenza è che i 
t9 per ora rim8ITanno così, con 
gli attuali dirèttori responsabll! 
le cui competenze non saranno 
intaccate da quelle del nuovo eli
rettore editoriale. L'intenzione è 
queUa di cambiare molto, ma eli 
farlo partendo dai contenuti . Ser
ve una nuova visione strategica e 
di approfondimento giornalisti
co. SelVe - in tempi come queStl 
un linguaggio ben diverSe d. 
quello delll"ìnfotainment", che 
si addice a periodi sereni, non a. 
giorniin cui c'è bisogno di spiega
re al mondo perché un aereo rus.
so viene abbattuto da un Paese 
Nato come la Turchia mentre va 
a bombardare la Siria. 

n piano di Gubitosi pensava 
all'efficienza, dicono i detrattori. 
non all'efficacia. Quello targato 
Campo Dall 'OrtcrVerdelli avrà 
l'obiettivo di informare di'più e 

meglio, di coprire gli eventi con 
tutti i linguaggi e sulle diverse 
piattaforme. Cosi, per l'immedia
tezza ci sarà Ralnews, per la sin
tesi i tg e a fianco delle tramissio
ni di Inchiesta che hanno già un 
brand vincente, come Report, ne 
nasceranno di nuove per l'appro
fondimento. TI 'senso è che se del-

Il piano archiviato 
prevedeva 300 esuberi e 
27 mesi di tempo per 
diventare operativo 

le risorse saranno liberate facen
do in modo che le edi.lonl dei tg 
non siano più la fotocopia l'una 
dell'altra, quelle professionalità 
verranno usate per fare altre C~ 
se. 

Quindi niente esuberi, comB 
annunciato martedì dalla presi
dente Monica Maggionl In com· 
missione di Vigilanza Ral. Ma un 

ripensamento profondo di cui la 
nomìna di carlo Verdelli è solo il 
primo tassello. 

Quel che è certo, è che se an
che resteranno redazioni separa
te, 'l'gl, 'l'g2. 'l'g3. Rainews .... 
ranno completamenti ripensati. 
La logica è la stessa che i nuovi 
vertici stanno applicando alle re
ti: ogni pezzo devo avere una sua 
preclsa identità. TI pun'to 1.on è 
quanti tg ci sono, ma il racconto 
che fanno della roaltà, con quali 
linguaggi , a partire da quale taI' 
get. n centro del progetto sull'm
fonnazione adesso è questo: di
verSificare, raccontare e spiega
re megUo. E infine, ancora una 
volta, far si che i contenuti pro
dotti dalla Rai possano essere 
fruiti ovunque: sul piccolo scher
mo come sullo smartohone, sull'i
pad o collegandosi col computer 
di casa, La parola d'ordine conse
gnata da Campo Dall'Orto a Ve .. 
delli è ·contemporaneltà". Dopo 
il voto del çda, cominceranno a la
vorarci. 

Curcio al film sul Br: ''Tutto cambia, non i morti" 


