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3 "LIBERA STAMPA" IN SUBBUGLIO

Rep processa Molinari
ROSEI! A PAG. 4
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Assemblea Agitata riunione dopo lo schiaffo al cdr. Si parla di un'uscita di Saviano e Serra

Repubblica: la redazione processa Molinari

Un gran casino. Con la re-
dazione spaccata in tre. E

uno scontro durissimo tra il
comitato di redazione e il neo
direttore, Maurizio Molinari.
Sono stati una domenica e un
lunedì di fuoco a Repubblica,
dove i giornalisti si sono ribel-
lati per come si è deciso - do-
menica - di trattare la notizia
della richiesta da parte di Fca
del prestito di 6,3 miliardi da
parte di Banca Intesa con la
garanzia di Sace, società di
Cassa Depositi e Prestiti.
John Elkann, nuovo padro-

ne diRepubblica, è presidente
di Fca e dunque sembra det-
tare la linea anche al giornale.
Al cdr non è piaciuta la pre-
sentazione della notizia, sbi-
lanciata in favore del gruppo
automobilistico, con tanto di
analisi da parte di Francesco
Manacorda dal titolo inequi-
vocabile: "Una formula inno-
vativa che aiuterà migliaia di
imprese". Così il sindacato
del quotidiano di Largo Fo-
chetti ha chiesto al direttore
di pubblicare un comunicato
ai lettori, ma Molinari ha ri-
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II nuovo direttore Maurizio Molinari è arrivato dalla Stampa Ansa

fiutato. A quel punto la reda-
zione s'è infuriata e ieri è stata
convocata un'assemblea con
all'ordine del giorno due pun-
ti: ricadute del
caso Fca e dimis-
sioni del cdr, che
infatti si è pre-
sentato dimis-
sionario. A fine
giornata il gior-
nale è stato chiu-
so, ma l'assem-
blea ha votato un
documento per
ribadire le pro-
prie posizioni.
A Repubblica

il clima è teso dal
giorno del licen-
ziamento di Carlo Verdelli, il
23 aprile. A molti, infatti, non
è piaciuto il modo in cui è stato
fatto fuori, a 14 mesi dal suo
insediamento, un direttore
che si era fatto amare e aveva
restituito una forte identità al
giornale. Forse troppo, per i
nuovi padroni.
Dopo un primo momento

di calma, venuto con le rassi-
curazioni di Eugenio Scalfari,
il clima è tornato torrido. "Da

una parte ci sono
gli estimatori di
Verdelli, la parte

più a sinistra, che
vede malissimo
la nuova gestio-
ne. All'opposto ci
sono quelli, più
moderati, che vo-
gliono dare fidu-
cia al nuovo ver-
tice. E in mezzo
c'è chi sta alla fi-
nestra in attesa
degli eventi",

racconta una
fonte interna al giornale.
Uno che non ha aspettato,

però, è stato Gad Lerner, una
delle prime grandi firme a la-
sciare il quotidiano, insieme a
Pino Corrias. "Mi ero imposto
di aspettare, di non fare scelte
affrettate. Ma nel frattempo,
in poche settimane,Repubbli-
ca è già cambiata. Non larico-
nosco più", ha scritto il gior-
nalista su Facebook, annun-
ciando la decisione di inter-
rompere la collaborazione.
La sterzata al centro diRepub-
blica è evidente, apartire dalla
prima pagina, assai più softri-
spetto a quella di Verdelli. "Se
iniziano ad andare via altre
firme, allora c'è un proble-
ma...", dicono aLargoFochet-
ti, dove adesso si teme un'e-
morragia di cronisti.

E I RIFLETTORI sono puntati su
Michele Serra, Ezio Mauro,
Roberto Saviano, Francesco
Merlo. "A volte i lauti stipendi
non bastano a trattenere le
persone", confida un cronista.
Come si èvisto con Lerner, che
Verdelli aveva ricominciato a
far scrivere con frequenza
(suo lo scoop sui morti di co-
ronavirus al Pio Albergo Tri-
vulzio di Milano, nell'aprile
scorso). Anche perché nel
frattempo Carlo De Benedetti
sta costruendo il suo nuovo
quotidiano, Domani, diretto
da Stefano Feltri, pronto ad ac-
cogliere i transfughi.

Nonostante l'ampiafiducia
concessa a Molinari dalla re-
dazione (220 sì, 36 no, 44 a-
stenuti e 54 assenti), gli screzi
non sono mancati. E alcuni
hanno sorriso amaramente,
per esempio, di fronte alla de-
cisione di Molinari di istituire
un premio produttività: ogni
settimana all'autore dell'arti-
colo migliore vanno una "R"
stilizzata e 600 euro lordi in
busta paga. "Idea padronale e
fantozziana", l'ha bollata
qualcuno, ricordando la fa-
mosa Coppa Cobram, la gara
ciclistica cui erano sottoposti
il ragionier Fantozzi e i suoi
colleghi.

Possibili fughe

Diversi giornalisti

sono ancora legati

a Carlo Verdelli:

"Se vanno via

altre firme

c'è un problema"
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