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IO CH'IO 
Radio a icale, aiuto 
tampo~,e in extremis 
Dimenticati i giomali 
Un emendamento al dI Cresdta stanzia tre milioni per t'archivio 
storico ma non rinnova la convenzione: la maggiorll;nza si spacca 

ELI!ONORA MAR11NI 

Il La lista dei pomi della discor
dia tra i due contraenti del patto 
di governo è sempre più lunga, 
ma su Radio Radloole è quasi rissa 
tra i rispettivi vicepremier. Tal
m ente inconciliabili, le loro p0-
sizioni al riguardo, che ieri nelle 
commissioni Bilancio e Finanze 
della Camera la Lega h. votato 
insieme alle opposizioni a favo
re di un emendamento tampo
ne presentato dal Pd che salva 
l'emittente almeno per il 2019, 
in attesa di una nuova gara. Il go
verna, rappresentato dalla vice 
mInIstra Laura Castelli, del 
M5S, si era schierato contro il 
provvedimento ,che stan~ia un 
contributo di 3 milioni di euro 
per la radio, non più come corri
spettivo della convenzione con 
il MIse, che ~ scaduta il 21 mag
gio scorso e non è stata rinnova
ta. ma come finanziamento per 
completare la digitalizzazione e 
la conservazione degli archivi 
storici multimediali. Bocciati in· 
vece gli eme.ndamenti che era
no stati ammessI al testo, contra
riamente a quello che rinnova
va la convenz.ione di Radio Radi
cale giudicato est::raneo alla mate
ria, e che abolivano i tagli al fon
do per ìl plurnlismo dell'infor
mazione imposti dal sottosegre
tario Vito Crimi nell'ultima leg
ge di Bilancio. Tagli che metto
no a rischjo l'esistenza di questo 
quotidiano, de l'Awenire, di Llbe' 
ro e di centinaia di cooperative 
che editano periodici locali. 
NEL SALUTARE . con grande soddi-

FILIPPO SENSI (PD) 

La campagna _II manifesto c l
'-

sfazione l'intervento in extre
mis del parlamento a favore di 
Radio Radical ... , un segnale . che 
il Parlamento, quando vuole, 
può tornare In prima linea a di
fesa del pluralismo al di là delle 
singole posizioni di parteJ, la di-

Gli editori non profit 
e in cooperativa come <il 
manifesto., insieme a decine 

. di altre testate locali e 
nazionali, sono invece 
lasciate all'inferno dei tagli e 
bavagli Rllngerl e Bartoccl 

«15 stelle sono isolati, tomeremo 
~II~ ,.~ri,.~ c.l li fftnlti ~1I'Aliitftri~" 

rettrice de a manifesto, Norma 
Rangeri, e il direttore editoriale, 
Matteo Bartocci, rilevano però 
che «gli editori non profit e in 
cooperativa cornea manifesto, in
sieme a decine di altre testate lo
eali e nazionali. sono invece la
sci.teall'infemo dei tagli e bava· 
glio, Ecco perciò la richiesta «al
le f'lrze politiche di non lasciar 
cadere l'impegno dimostrato 
fin qui pe.r la libertà di stampa 
e di ristabilire il diritto di fron· 
te alle scelte del governo di tur
no. L'accanimento dei 5 Stelle 
e di Di Maio contro i giornali in 
cooperativa. continuano i di
rettori • sarebbe ridicolo se 
uon fosse drammiltìco. Pro
prio il caso di Radio Radicale di· 
mostra che l'informa.zione au
tonoma e indipendente non 
può dipende re dall'arbitrio 
del momento ma deve trovare 
un quadro di regole e dì risorse 

che se in commissione parevano 
vergognarsene un po'. Hanno avu
to tempo per esprimere dubbi e 
dissensi, A parte pochissimi. gli al· 

certo e stabilito solo dalla leg
ge, La battaglia per il plurali
smo • promettono a nome di 
tutto il manifesto · continua». 
ANCHIi SULL'IMINDAMINTO csal· 
va Radio Radical .. , che porta la 
firma dei deputati dem Roberto 
Giachetti (in sciopero della fu
me da settimane) e Filippo Sen
si, c'era il no categorico di Vito 
Crimi e dì conseguenza del capo 
politico dei Movime.nto. Luigi 
Di Malo. che pure qualche tem
po fa aveva promesso una solu
zione positiva in favore dell'or
gano della lista Marco Pannella, 
Per fortuna però l'appello alla li· 

bertà di coscienza che si è levato 
da ogni parte politica ha avuto 
effetto perfino negli irregimen
tati ranghì a 5 Stelle, E infatti 
mentre uno dei due relatori del 
prowedimento, illeghista Giu
lio Centomero. ha dato il suo pa
rere favorevole aU'amm.issione 
dell'emendamento, l'altro. Ra· 
phael Raduzzu deI M5S, si è aste
nuto. 

Siccome sul testo del decreto 
Crescita. cosi come ~ staco emen
dato in COmmissione. dovrebbe 
essere posta la fiducia e dunque 
non sarà più possibile alcuna 
correzione. quando da lunedì al'* 

FEDERICO FORNARO (LEU) 

«Ora le te~e 1~li e cooperative 
I "" I oro"" co •• ""noro ................. _ •• 

il manifesto 
118"",dI 14 giugno 20 19 

,rivem in Aula, il voto di ieri ha 
creato non poche tensioni all'in
terno del M5$. Di Maio si sfoga 
sui soda!. o almeno fa ammuina, 
come si direbbe dalle sue parti: 
d~ una cosa gravìssima. di cui an
ch e la Lega dovrà rispondere da
vanti ai cittadini. Sono franco: 
dovrà spiegare perché ha appog
giato questa indecente proposta 
del Pdl Una radio privata che 
ospìta giornalisti con stipendi 
da capogiro di anche 100 mila 
euro l'anno (notizia smentita 
dall'ad di Rr, Paolo Chìarelli, 
ndr). Tutti pagati con i vostri e i 
nostri soldi , da sempre. Dopo di 

per garantire il pluraJismo in que
sto paese. L'obiettivo di ' contribu
ti zero» di Crimi non è condiviso 
dalla mallllionUlza. del narl~mpn. 

• 
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che - rassicura ìl ministro deI la
voro -si va avanti , perché siamo 
persone serie». 
MA MENTRI MATTIO SALVINI la 
prende con filosofia - «Ho Sem
pre detto che non si chiude una 
radio, un giornale. una televisio
ne con un emendamento o un 
tratto di penna -dice ai microfo
ni di Radio Radicale, dimentican
do evidentemente a manifesto -
Chiariremo tutto and,. in que
sto caso» -Vito erimi 110n mostra 
altrettanto pragmatismo. «Pren
do atto che 1. Lega ha votato in· 
sieme al Pd per regalare altri 7 
milioni di euro a Radio Radicale (3 

- segut dalla prima -

milioni neI 2019 e 4neI2020) che 
vanno ad aggiungersi ai milioni 
già spettanti neI 20191, saive il 
sottosegretario su FIl moltiplican
do i finanziamenti e fucendo con
ti che nessuno comprende, Nep
pure dalle sue patti, sembrereI>
be, se è vero che, COme riporta l'a
genzia Di"" nelle <hat tra i parla
mentari pentaste1lati si festeggia 
quasi quanto in via Principe Ame
deo: «Abbiamo finito di perdere 
tempo COn questa baggianata di 
Radio Radicale che sembrava l'uni
co tema .. , scrive qualcuno, per 
esempio, E le stelle (filanti) si mol
tiplìcano, 

la destra e della sinistra, se 
Awenire non ha lllai davvero 
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