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Carlo Verdelli minacciato. E licenziato

S
i cambiano i direttori come si
cambiano le mascherine. Do-
po nemmeno un anno dalla

nomina, ieri la famiglia Agnelli ha
dato il benservito a Carlo Verdelli,
direttore di Repubblica, per sostituir-
lo con l'attuale direttore della Stam-
pa, Maurizio Molinari.
Certo non si può sperare di mante-
nere l'autonomia e la storia eli un
giornale come Repubblica se la testa-
ta fondata da Scalfaci viene venduta
e comprata passando da De Benedet-
ti junior al ramo Elkann degli Agnel-
li. Con una concentrazione editoria-
le mai vista che manda a quel paese
le chiacchiere sulla libertà eli stam-
pa e il pluralismo dell'informazione
nel nostro paese.

NORMA RANGERI

Con l'arrivo di Molinari, Repubbli-
ca (insieme ai suoi lettori) chiude
con la propria storia pluridecen-
nale. E ne inizia un'altra dove
all'antico blasone della casata fon-
datrice si sostituisce il più prosai-
co gagliardetto della Juventus,
che non ammette teste calde o
grandi libertà politiche, un am-
biente che Verdelli ebbe modo di
conoscere da vicino quando diri-
geva la Gazzetta dello Sport.
Resta da vedere come cambierà
la linea editoriale del quotidiano
di Largo Fochetti e se le firme au-
torevoli che hanno contribuito

all'identità del giornale in tutti
questi anni, nella politica italia-
na come in quella sugli scenari
internazionali, continueranno
ad esserne parte.
Naturalmente cambiare cavallo è
un diritto dell'editore, ma dimette-
re Verdelli proprio nel momento in
cui è sotto scorta per oscure e maca-
bre minacce di morte, è un brutto,
triste spettacolo, perché rivela una
totale mancanza di sensibilità, oltre
che una volgare caduta di stile.
Il paradosso è che proprio ieri era
stata lanciata la campagna #iosto-
converdelli, con un grandissimo suc-
cesso nei social. Gli Agnelli evidente-
mente non stanno con Verdelli, e lo
hanno licenziato.
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Calano I nuovi casi. Non in Lombartla

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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