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LA BATTAGLIA PER L'INFORMAZIONE 

Radio Radicale, la Lega tenta· un rinvio 
Emendamento per 

posticipare di 6 mesi 
la chiusura, ma 

il grillino Crimi frena: 
"Nessuna volontà". Il Pd 
al Senato: "Liberticidi" 

di Silvio Bazzanea 

ROMA - Matteo Salvini e la Lega va' 
gliono "concedere" altri sei mesi a 
Radio RadJcale e rinviare lo stop al· 
le trasmissioni che dovrebbe scat
tare il 21 maggio. I leghisti presenta· 
no cosi un emendamento ad hoc al 
decreto crescita in dJscussione alla 
Camera. n testo prevede però dJ rl· 
durre li contributo l'revisto per I 
seI mesi da 5 a 3.5 milionI. Scelta 
preceduta da una dichlarazione 
del ministro dell'lnterno: "È un 
peccato cancellare RadJo radicale 
con un tratto dJ penna •. 

n Movimento Cinque Stelle. inve' 
ce. non cambia idea ed è pronto a 
staccare la spina. E lo ribadJsce il 
sottosegretario con delega all·EdI· 
torla Vito Crlmi davanti alla Com
missione di Vigilanza della Rai: 
"Sulla convenzione COn Radio RadJ
cale ad oggi non c'è nessuna volon
tà di prorogare la convenzione. 
Sull'archlvib ci stiamo ragionando. 
ma Quella è una questione del tut-

I banchi del Pd pro Radio Radicale al Senàto nel tweet di Valeria Fedeli 

to diversa)!, 
L'emittente entra cosi nell·elen· 

co delle cose su cui grUlIni e leghi
sti si scontrano ogni giorno In atte· 
sa delle eIezioni Europee. Una sen
sazione che ha preso corpo ieri 
mattina presto. quando Crimi. do· 
po due rinvii. si è presentato davano 
ti alla commissione dJ Vigilanza 
che voleva sentirlo sul piano Indu· 
striale della Rai. il pluralismo radJo
televisivo e. appunto. la convenzio
ne con RadJo RadJcale. 

n sottosegretario però si limita 
agli aspetti relativi alle trasmlssio· ... La campagna di Repubblica 
nl per le mInoranze e Iingulstiche. 1116 aprile scorso. con un articolo di 
E rispetto al capitolo Radio RadJca- Francesco Merlo. la Repubblica ha 
le dJce. nello stupore generale. che aperto la sua campagna per la 
"la questione non è di compet~nza sopravvivenza di Radio Radicale 
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Di che cosa 
stiamo parlando 

La Convenzione per la 
trasmissione delle sedute del 
Parlamento è fru tto di una gara 
indetta nel1994 dal ministero 
delle Poste e vinta da Radio 
Radicale. il cui esito è stato via 
via prorogato. L'intesa 
prevede che la radio tr.smetta 
almeno 1160% delle sedute . 

. parlamentari nella fascia oraria 
fra le 8 e le 21 . ~er questo 
servizio la radio riceve lO 
milioni di fondi pubblici 

del Dipartimento delle informazio· 
ni per l'edJtoria ma del ministero 
dello Sviluppo economico. Non 
posso andare a travalicare per I·ar· 
gomento specifico bisogna chiede· 
re al min1stro dello Sviluppo econo
mico". 

Quindi CrimI sembra scaricare 
decisioni e responsabilità su Luigi 
Di Malo, Ircapo politico del Movi· 
mento. Ma ti sottosegretario si ren
de subito conto che sta tirando 
troppo la corda e alla fme cede: 
.Naturalmente . dJce · sono dispo
nibile a rispondere a domande sul 
tema. non mi sottraggo ... 

Le domande fioccano e ia nspo· 
sta è che Radio radicale deve chiu
dere. Parte allora il coro dJ proteste 

SENZA I PENSIERI.DI AVERE UN'AUTO. 

, . 
. , 

'. ' 

~ .. . ' (--

.' 
. , '. 

ADESSO PUOI. 

\ .... 
.' 

dJ un fronte ampllssimo che da 
qualche mese chlede al governo 
un ripensamento. Un fronte del 
quale anche Repubblica. con la sua 
campagna contro la chIusura della 
emittente. fa parte. Replica il Cdr 
della radJo. il Pd protesta in aula al 
Senato con l'ausillo di carteili. 

"Se, come dJce a scarlc.barlle. 
lui non .c·entra su Radio Radicale. 
CrimI si astenga dal decretarne la 
morte per procura. Delle due l'una: 
o Di Malo lo sconfessa. come aveva 
lasciato intendere. o SOOo i due 
compari dJ un delitto tutt'altro che 
perfetto contro la libertà di stam· 
pa». dice il dem Filippo SensI. "Ma 
cl faccia II piacere. e soprattutto 
smetta di prendercl In giro». dice 
la capogruppo forzista al Senato. 
Anna Maria Be\'ninl. "CrimI espri· 
me perfettamente la visione liberti· 
cida di Questo governo· ... dJce Il se· 
natore dem Francesco Verduccl. 

Alla fine arriva l'emendamento 
leghista fi rmato da Massimiliano 
Capltanio. "Questa è una propo
sta' ponte - spiega - L'auspicio è dJ 
coinvolgere la Rai nell'erogazione 
dl Questi servizi ed eventualmente 
dJ soggetti privati. come Radio Ra
dicale». ma con tecnologie in gra
do dJ contenere i costi». Ma dal Se
nato arrivano brutte notizie.! presi· 
denti grJlllni della 8 e 13 commissio
ne non hanno ammesso emenda
menti uguali presentati dal Pd al 
decreto "sblocca cantieri". 
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Il pacchetto di t~8t1and l FordServlce f)ack, che Include tutte le operazioni e le sostituzionI, con rlcamet orlglnitll, pr@vlste cÀr piani ai manutenzione orblnarla, pub essere acquistato presso Il FordPartner 
aderente entro 12 mesi datla prima Immatricolazione del veicolo. Le garanzia convenzionale: FordProtect, che estende li;lgaranzla base Ford per un periodo complessivo di 5 o 7 anni e ch@dal 10 maggio 
2019 Include l'assistenza stradale Ford Assistance In tutta Europ!. per lo stesso arco di tempo, pub essere acquistata presso l[ proprio FordPartner entro 24 mesi dalla prima Immatrl~olazlone del veicolo. 
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