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Edizioni locali, è in gioco la qualità della nostra informazione 
Carllellorl, 

lnnanzltullo le nostre scuse per 
o,,"I'\11I1scMo per due gioro I sen,," 
glomulc. Non ero mai SUtt't'sso. Non 
sIamo nemmeno Stlltlln grado di 
avvIsarvi, perché Il nuovo piano di Rc:s 
IldIzionl Locali romunl"ò(ovencrol 
manina ~llle Itlpprescntan7"c sindaCtlil 
delle ( s(o(e del gruppo è . 1010 
giudicato talmente irrlcevlbile da 
rendere n<t'essario unO .clopero 
immedi" lO. Tru le giornale di vencrd\ c 
S"b.'ltO h:mno scioperJ to lutti I colleghi 
delle ~dtn: le!oJtHte cninvnlte. C.orrl(Jrc 
dci Veneto, Corriere di 8()logn" c 
Corriere F1orenl:lno. Oggi, dopO aver 
inconl"rd lO Il dirClrore Alessandn') 
llusscUo. i t'OlIeghi del orrier~ del 
Veneto sono lornatl " sciopero re 
ribadendo la 10.0 fenna contru.rietù • 
un progetto gludlcmo Insostenibile. 

COHO:! è slalo proposto a 1'ruOLo c 
BoI""llO? La redazione dll3ollllIlO 
sarebbe destinata a divenlare un mero 
ufrtclo dll'OrrispOndenUl, l'On 3 soli 
glornallsll, che nelle intenzioni 
dell'edllore dOVT1!bbem rluS<.;re a 
tènere aperto una u~stJta in un 
territorl(l complesso come l'Allu Adige, 
l...u redazione di 1'tenlo resterebbe I::de. 
ma subirebbe un anl'Qra Don meglJo 
r "-'CI",,o depOlen,lamenlo de"lnalo , 
ridurre il giù Intomprllnlbile numel'O 
dl8 glonullIsti. ComplcsslVilm nt 
rispeNO agII atrual il7 glomulisH 
",,"unti, cl è stulO prospellalo di 
ridurre" IO giornalisti l'ol')(anlro 
rt'gtonale. Il draStll'O prog"tto di tagll(l 
verrebbe realizza to lasdando senza 
la\'oro IUltil rolleghi che non ha.nno 
un l'Onlnll lo a tempO InderennlnalO (I 
quilllin questi anni di es",nuantl rlovli 

huLU'O sOlllllulto 14uUltru l'Ulle~W 
dlmessls~ o dlslacC'JLI a Milano), 
I msferendo", ° ," oolleghl " rudovu e 
l'onsldcrnnùo I rimunenti "6 
dlspnslzlon dci gruppO" per non 
meglio p "\cisatc prospeltive cii lavt'lm 
In giro pernt.liu. 

n direllore Bnrl :o Fri,m("t) hn gi;1 
mss.cgn<lto le sue dimissioni, Chè 
dJvcnterunno opcruti~ . dal primo 
giugno 2OtS. AI Suo postO, Subcntren) 
il dlretlo", dd Corriere del Ven lO, 
Alessandro RUsse.Uo. 

, iamo Luns:.lp<.',uli dci nUlmenl'o 
nOn fucile che \,1\" l't'tliloria Ilali. na. 
Pet'questo abbiamo aCCCltato per "nnl 
di h.lVOT"'.r:Irc <:On n~nnld sempre al 
Limite C senza veder pa~ate h.' nostre 
ore di 6tT80rdinnrio. c però un Umile 
oltre il Quale I" diNa diventa Inedia ed 
0ll"'i corpO muol'e. Non vogliamo che 
cio àc.:cuda per le. nostre. red<lzl.onJ e. cl 
pare c:U poter togliere dalla 
grandissima solldarie!. arrivaloclln 
quest'c ore, sono le nostre l'omunltà a 
non vole.re ch~ dò lJt:L-,Jda. 

Anche le Istltuzlolll dell'Aulonomla 
Si Sono già mosse. Insieme a loro, 
chledlmno nn Incontro UI'genl' con I 
VMld di Res Edizioni Loc;~1 per 
soong1 urare l'ultu'7.lo". di un plano 
che priverebbe molli di noi del proprio 
la,'Oro (, le comunità delle due l'rOVln<:e 
au tol1om ' dl"na ",<:\, Uhem, In altesa 
di risolvere ql.le~la per noi viwlc 
l'eneD"", III foUazione delle due tl'S tale 
sarj ridotHl a qumr"rn pagine di 
cronuCl1. 

L'assemblea di reduzione del 
'orriere del Trentlno e d I Corriere 

deU'Alto Adlse - congiuntamente con 
le redazioni di Firenze c Bologna -

esprime Inoltre suUdurlclù al m UL-ghl 
del Cartiere del Veneto e del Comere 
di Verona di rronle alloro IlUOVO 
giorno di sciopero dopo l'IOl'Ol1lro di 
Ieri con la dIrezione. AI contempo 
IingnlZia i rolkghi d ·t Corriere dcII» 
Scnl e dci Corriere del Mezzogiorno 
tJCr la solldn riel,) e Il so legno. 
L:i..I!òScmblc<I del Camere de) '1'r1.!nUno e 
d ' I orriere dclfAlIO Adige roncorda 
('On I oolleghi degli nltri dorsi locali nel 
respinge'" II plano presentato 
d.all'ozlenda: rI.leniamo slo 
lnaetel hlblle la t.~a7.ionl! ddl<;t figurH 
del colleghi "a di_pOsizione". E uno 
questione Inn.07.ltuuo di dl gnl l.~ 
professionale. Conslderlumo 
incomprensibllc la s(:clta di creu.re un 
desk centrale" l'ado\'. per alcun! 
seuori dci giornale qu.ndo le 
leenologle attuali consentono di 
svolgere prJllcamellte da ovunque Il 
la\'OI'O di dcskt SOpiiJtrullO In ull 
slSlema èenlrall.zzato come quel\o 
utlllzzalO dal dorsi del Corrle",. E 
l1ec~ssuriu llon t'al1~llure I contratli il 
tempo dCLe.nninalo ~ eonrem18rc 
quelli in scaden,., per E,'llrdntl re lanlO 
la qualità dci gl'lm.l. che un'equa 
distribuzione del carichi dlluvo.o. 
O'IDiesa con I Cdr del <.Iol1.lloC'.II, 
ch iediamo l.'on urgcnz3 un IntOntT() Iril 
rnsi, ,"\.~socl(Jz.ionc U1mpa, Comltuto 
di red."zlon • cd adenda e la 
t;O ·pensi ne inlmedlata del nUlMJ 
piano Il,IeDdule, con il rinvio dl'gli 
eventuali provvedimenti ad ottobre, 
rosi dII dure modo t~ lovolo dllTt]Y;1rc 
allemalll'o che non incidano 
sull'octllpazlone. sulla qualità 
delt'lnformazlone. 
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