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INTERVISTA A SEPPE GIULlEnl (pRESIDENTE FNSQ Che farete ora? 

«Un governo con le peggiori intenzioni, noi non chiniamo la testa» 
Intanto bisogna dire çome 
stanno veramente le cose. Do
vevano fare la legge sulla Rai e 
inveçe hanno applicato nel 
modo peggiore la legge Renzi. 
Dovevano fare ia legge sul çon· 
flitto di interessi e invece colpi
scono i giornali in cooperativa, 
Dovevano fare la riforma dei 
tetti pubblidtari ma intanto 
tolgono subito i conttibuti 
pubblici. Sia chiaro: l'ambizio
ne di Odg e Frui è t::r.lttare ton 
il governo. ma se non d saran· 
nO i presupposti il prossimo 
passo sarà una grande manife
stazione nazionale per dli vuo
le proteggere la Costitutione e 
l'articolo 21. 

MAITI!O BARl'Oççl 

Il .È un fatto molto impo/t<U1· 
te essere scesi in piazza tuttiin· 
sieme, ordine dei giornalisti, 
Fnsi, organismi nazionali e lo
cali, assodationi, giornalisti di 
ogni testata: precari e non. È 
una risposta çorale al governo: 
il giornalismo non dlina la te
sta •. Beppe Giulietti, presiden· 
te della Fnsi, è un fiume in piè
na. sa che questo è solo un pri· 
mo passo e non ha nessuna in~ 
temione di fennarsi. 

Glullettl ha sentito Il sottose· 
gretarlo Crimi? Voi siate la 
'!'Icasta», CIInon rappresentate ' 
plùn .... u ...... 
Parole çhe non stanno in piedi. 
Crimi vuole difendere i giorna· 
listi precari? Metta in atto la 
legge sull'equo compenso. Chi 
glielo impedisce? Perché non 
lo fa? Faccia approvare la legge 
contro le querele temerarie. Se 
ha bisogno di fondi glielo pro
poniamo noi un emendamen
to do'Ve trovarli. Invece no. co
mincia dai tagli ai giornali Ta· 

gli che alla fine guarda =0 çol· 
piranno soprattutto due testa· 
te: a manifesw e Awenire, che sO
no le due voci molto critkhe 
'"\1 argomenti delicati per la 
maggiotanZacome l'acçoglien· 
~ e la sicurezza. 
Qualcuno vi rimprovera, dica 
ehe il facile protestare oggi 
quando al govemo nonc'è più 
IIPd. 
A questo smemorato ricorde
rei che la prima volta che il 
"nuovo" ordine dei giornalisti 
e la fusi hanno sfilato insieme 

Crimi taglia i fondi 
e attacca la «casta 
dei giornalisti» 
n sottosegretario M5s annunoa 1'emendamento in senato, 
poi insulta sindacato e ordine: «Non rappresentano nessuno» 

Roma 

I l . Fnsi e ordine dei giornali· 
sti rappresentano solo loro 
stessi e la piccola casta di gior
nalisti che impedisce a miglia. 
ia di giovani precari di poter vi· 
vere degnamente con questa 
professione... Finnato, Vito 
CrirrU. Nean<he neUepeggiori 
stagioni si era mai sentito un 
membro del governo definire 
cosi un sindacato e un ordine 
professionale. Ormai la guerra 
dei 5Stelle all'informazione 
travalica anche le fonne del 
confronto politico e diventa 
un insulto quotidiano. 

Il sonos.gretario all'edito· 
ria ce l'ha con una picçola foUa 
di coraggiosi cbe, proprio in 
quei minuti, sta manifestando 
in una via deserta sotto al nùnjw 

stero dello Sviluppo economi· 
éo . • Né puttane né infurli scia· 
calli, . si legge in alcuni cartelli 
che ospQndono alle invettive 
del collaboratore dell'Editoria· 
1 .. n T.:.,tT ..... 6- I.,,"' ................ n:; l~ .. t+l 

bcrg, il colore - per çosl dire . 
della vera ghigliottina con cui 
Lega e 5Stelle si apprestano a 
tagliare ciò çhe resta dei contti· 
buti pubblici all'editoria, diret· 
ti e indiretti. 

A ben vedere, alla manifesta· 
zione una notizia c'e. Nella pjc
cola via Molise ci sono tutti gli 
organismi nazionali e regiona· 
li sia dell'ordine dei giornalisti 
che del sindacato. Un fatto imo 
pensabile fino a poçhi mesi fa. 
Ci SOnO giornalisti della Rai e 
di grandi testate luna per tut
te: Fedelica Angeli di R"J1ubbli· 
ca), redanori di quelle stori· 
che, messe al muro dal gover· 
no, come PrimorsJd, Awentre e 
Radio Radicale, e nuovi video
maker indipenaenti che sono 
ignorati dalle norme anuali le 

Risposta corale 
di precari e non 
nell'assemblea --_ ....... - -

dagli editori) ma che girano i 
fiinlati su siti web da milioni 
di clic. Le difficoltà sono infini· 
te. Nessun giornalista oggi in 
Italia può dirsi al sicuro nel 
proprio lavoro. Per questo so
no venuti rappresentanti da 
tutte le regioni. in un sit·in in 
cui al megafono hanno parlato 
tutti, dai vertici istituzionali fio 
no a noi del manifesW. precari. 
rappresentanti di associazioni 
del settore e organi di tatego
ria. Un'orena di brevi e miIati 
interVenti hanno dato un qua· 
dro generale poço rassicurano 
te dello stato dell'editoria nel 
nostro paese. Che potrebbe 
peggiorare. 

Crirni, infatti, alla vigilia del· 
la present:a2.ione degli emenda· 
menti del governo in senato, 
confenna che taglierà i fondi a 
RadIo Radicale I d.o stato non 
può finanziare una radio di 
partito, e la çonvenzione per le 
direne parlamentari sarà rivi· 
sta, intanto da 14 milioni pas· 
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in piazza è accaduto sotto le fio 
nestre dell'allora sonosegreta· 
rio Lotti per l'equo compenso 
e per la riforma dell'editoria. 
Perché tornate a farlo oggi? 
Oggi il nuovo governo non vuo
le solo abolire i çonttibuti ai 
giornali, vuole proprio cancel· 
lare i giornalisti. Vogliono az· 
zerare tutte le intennediazio-
ai collettive. siano esse da par· 
te di ong, di giornalisti, di coo
perative, il pensiero critico. Bi· 
sogna osservarli: una furia ide
ologiti, sulla linea Bannon· 

~ --

Trum!>" Putin çhe mira a dissol· 
vere le vod della differenza. 
Nessuno deve cascarci. 
Crlml dica che cl sono più dI 
18mlla testate registrate e 
che quindi Il plunillamo non il 
arlschlo. 
Non lo deve spiegare alla Fnsi. 
Lo spieghi al capo dello stato, 
Sene interventi in un mese del 
presidente della Repubblica a 
difesa del pluralismo sono un 
I..Inirum nella storia democrati
Ca di questo paese. Rassìcurl il 
OJ.rl,rinale. se può, non noi. 

.... "": 

L'as.emblea pubblica di Fnsl. Odg sotto al ministero dello Sviluppo foto di Fat,io 'Cin,agliB.iGi'r.;SsB 

ro uguale per tutti, chi prende 
di più vedrà i çontrlbuti deo·e
scere.fino all'azzeramento), 

Interventi in totale çontro
tendenza con quelli presi o al· 
lo studio nel resto d'Europa e 
del mondo. 11 diritto aIl'infor· 
inazione è ormai un tema di di· 
battito anche in paesi dove fi-_._. ". .. .." 

da. ,Chi dice di difendere i pre
cari in realtà si prepara ad au
mentarli con il taglio dei çon
tributi. a testate dove lavorano 
1.500 giornalisti. Dal governo 
lo stesso film che abbiamo vi· 
sto sui riden, awerte Raffaele 
Lorusso segretario Fnsi. . Non 
servOno scalpi. si tratti con dù . . . 

lo Verna presidente dell'ordi· 
ne. La consapevolezza che nes
suno .possa sentirsi escluso dà 
questa battaglia è generale. 

ln serata il governo pare 
aver colto il messaggio. In un 
comunicato, il ministro Luigi 
Di Malo si ramlllarka per cii çJi. 
ma di contrapposizione, e . . ... . .. 


