
Chi ha vinto lo Zecchino d’oro?
Massimo Liofredi, 54 anni, da set-
te capostruttura a Rai Uno. Liofre-
di è da ieri il nuovo direttore di Rai
Due e, come bagaglio, porta al ver-
tice della seconda rete Rai l’espe-
rienza sulla trasmissione che fu di
Mago Zurlì insieme a quella della
“Partita del cuore”. “Domenica
in”, invece, gli fu affidata dall’allo-

ra direttore di Rai Uno Fabrizio Del
Noce come premio di consolazione,
quando le intercettazioni rivelaro-
no suoi contatti con il figlio del boss
della banda della Magliana Nicolet-
ti.

Buone frequentazioni e buona
cultura: nel 2007 Liofredi è stato in-
signito di una laurea honoris causa
dalla Universitas Sancti Cyrilli di
Malta per aver dato spazio alla ricer-
ca sul cancro (fra suoi compiti degli
ultimi anni da capo struttura c’era
Telethon). E una carriera fulminan-
te in stile berluscones che ha provo-
cato, in consiglio, lo strappo della
Lega. Fra i voti contro la nuova no-
mina, infatti, c’è quello della consi-
gliera espressa dalla Lega Nord, Gio-
vanna Bianchi Clerici che si è unita
ai consiglieri d’opposizione Giorgio
Van Straten e Nino Rizzo Nervo. Vo-

to unanime a favore, invece, per Ma-
rio Orfeo alla direzione del Tg.

«È una sconfitta della Rai», dice
Giorgio Van Straten (Pd). «Mi sor-
prende per questo il comportamen-
to del presidente». E spiega: «Si pos-
sono avere opinioni diverse su Ma-
rio Orfeo ma è il direttore del Matti-
no e, prima, è stato capo redattore a
Repubblica. Si potrebbe obiettare
che ci sono molti giornalisti capaci
alla Rai, ma non ci sono obiezioni
sul livello professionale». Anche Riz-
zo Nervo spiega che il suo voto non
si deve a chiusura preconcetta ma al
livello mai così basso della scelta
compiuta: «Quando il direttore ge-
nerale blinda esclusivamente per in-
dicazioni politiche candidature ina-
deguate, anzi mortificanti per il ri-
spetto che si deve ad una grande
azienda come la Rai e alla dignità

professionale dei suoi dipendenti
stracciando il più elementare crite-
rio del merito, il mio voto non può
che essere negativo e la mia opposi-
zione non può che essere intransi-
gente».

CONSENSO PERORFEO

Se Liofredi suscita i più vivaci dissen-
si, la nomina di Mario Orfeo al Tg2
riscuote i più vasti consensi. Oltre al
voto unanime del CdA l’ormai ex di-
rettore del Mattino riceve il plauso
bipartisan del mondo politico. Il mi-
nistro Matteoli gli ha telefonato, i
complimenti gli arrivano da tutto lo
schieramento politico, per il Pd da
Paolo Gentiloni e Fabrizio Morri,
che però precisa: «Su Liofredi non è
stata seguita l’indicazione venuta
dal Quirinale di scelte condivise».

La risposta del presidente del
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Un'immagine d'archivio del cavallo, simbolo della Rai, in vialeMazzini a Roma

p Il punto più basso La nomina del capo struttura «professionalmente inadeguata»

p Consenso bipartisan Per il direttore delMattino. Alla terza rete resta Ruffini

Vittoria partigiana in Cassazione
dove i gappisti, autori dell'attacco di Via
Rasella, hannoottenuto il riconoscimen-
to della legittimità della loro azione - co-
me atto di guerra contro l'esercito nazi-
sta occupante - e la sconfessione della
tesichelidefiniva«massacratoridicivili»
per il rischio che tra i caduti del reggi-
mento «Bozen» delle Ss ci potesse esse-
requalchepassantequandoavvenne, la
mattina del 23marzo 1944, azioneparti-
giana. .LaSupremaCorte, infatti,hadato
ragione al ricorso presentato da Elena
Bentivegna- figliadeigappistiCarlaCap-
ponieRosarioBentivegna -contro lade-
cisione della Corte di Appello di Roma
che,nel 2004,avevagiudicato«noncol-
pevole» il quotidiano Il Tempo che ave-
vatacciatoipartigianidiesseredei«mas-
sacratoridicivili». Inprecedenzaancheil
TribunalediRomaavevadetto«no»alla
richiesta di risarcimento per i dannimo-
ralidadiffamazione.IlverdettodellaCas-
sazione spazza via ben due sentenze.
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Vittoria partigiana
«Via Rasella legittimo
atto di guerra»
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Orfeo al Tg2. Su Liofredi a Rai 2
si spacca il Cda, nodella Lega

Paolo Garimberti si difende:
«In questi due mesi sono state
fatte proposte ancora più ina-
deguate», e rivendica la difesa
di Paolo Ruffini alla terza rete.
Il no di Van Straten e Rizzo Ner-
vo al nuovo assetto di Rai 2.
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