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Al momento si potranno scorporare dal deficit solo 
gli interventi copnanziati dall'Unione sui trasporti 

A Bari, 11 sindacato dei giornalisti incontra il premier 
insieme al cdr della Gazzetta' del mezzogiorno 

Salvlni: referendum contro il proporzionale 

Matteo Salvini arriva a Pontida per la tradizionale kermesse 
leghista e alla vigilia del suo intervento 8ul celebre pratone 
annuncia un referendum contro Il ritorno del proporzionale e 
per Ctun sistema elettorale interamente magglorftarioN! !liSe 5 
Regioni B maggioranza assoluta chiedono un referendum, la 
proposta non si sottopone a un voto sulla piattaforma 
Rous.se8u, ma tra I oittadlnl", dice Pex ministro Intervenendo 
all'assemblea degli emmlnistratorllocali della Lega e del 
centrodestra a Milano, trovando orecchie attente anche in 
Forza ttalia. E ~chl vince con un voto in più vince, collegio per 
collegio come i sindaci», L'idea è appunto quella di un 
referendum per abrogare la parte proporzionale dell'attuale 
legge elettorale," Rosatellum, lasciando solo la parte 
maggiorltarla. Già schleratlssima Giorgia Meloni. che chiede 
a lega e Fi "un Impegno ufficiale su presldenziallsmo e 
magglorltario».lntanto a Pontida va In scena l'assemblea 
della Lega Giovani. E Il deputato Vito Comenclnlsi ocaglia 
anche cQntro Sergio Mattarella: «Questo Presidente della 
Repubblica mila scMol Mlfa schilo chi non tiene in conto del 
341% del cittadini ... Oggi. secondo 911 organizzatori, sono 
attese almeno 80 mila persone. il doppio dell'anno'scorso. 

FIERA DEL LEVANTE! 

L'Fnsi porta a Conte i nodi dell'editoria 
ROIIERTO CICCAREW 

Il In un incontro alla fiera del 
Levante a Bari ieri il presiden
te del consiglio Giuseppe Con
te ha espresso la disponibilità 
del governo ad affrontare la cri
si dellO editoria, A questo lavore
rà il ne<H>ottosegretario all' edi
toria Andrea Martella (Pd), l.a 
disponibilità ~ stata confenna· 
ta in un incontro con il segreta. 
rio della Federazione naziona· 
le della stampa (Fnsi) Raffaele 
I.orusso che ha incontrato Con· 
te e il ministro per gli affari re
gionali Francesco lIoccia insie
me al comitato di redazione 
della Gazzetta del Mezzogiorno, 
presenti anche il sindaco del 
capoluogo pugliese, Antonio 
Decaro, e il presidente della Re
gione Michele Emiliano, 
SUL TAVOLO CI SONO i tagli al 
fondo per il plura.lismo e l'in· 
novazione dell'informazione, 
la crisi dell'istituto previden· 
ziale dei giornalisti Inpgi, il 
precariato nel lavoro giornali· 
sti e la trasformazione del ruo
lo della stru:npa all' epoca delle 
piattaforme digitali. Nell'in
contro barese il sindacato ha 
chiesto.a Conte cun confronto 
serio e costruttivo all'insegna 
della discontinuità con quello 
che è stato fatto fino ad oggi. 
Dal nuovo esecutivo ci aspet~ 
tiamo una nuova stagione 
all'insegna del confronto e del
la massima attenzione al setto
re e al lavoro giornalistico. , Il 
fondo per l'editoria .va ripristi
nato e il taglio cancellato · ha 
detto Raffaele I.orusso a a mani
festo - Già quel taglio, che han· 
no detto essere minimo, in 

Il sottosegreterlo all'editoria Andre. Martolla foto laPresse 

realtà pone le premesse dell'az
zerru:nento di tutto il fondo 
che obbligherebbe a un ridi· 
mensionamento O alla chiusu
ra delle testate che esprimono 
il punto di vista eli comunità:, 
di aree culturali e politiche 
molto importanti peril plurali
smo in questo Paese, II taglio 
creerebbe inoltre una perdita 
di posti di lavoro assolutamen· 
te da evitare nella situazione 
generale in cui ci troviru:no in 
Italia., Per I.orusso d'editoria 
in tutte le sue forme sta attra
versando una fase di trasfor
Inazione radicale in tutto il 
mondo e oggi non si può pre-

scindere dagli intelVenti dei 
governi a tutela dell'occupa
zione e per il suo sviluppo alla 
luce della rivoluzione digitale. 
L'importanza di questo passag
gio di fase è molto rilevante ed 
esiste una consapevolezza ge
nerale e trasversale, come ha 
dimostrato la mobilitazione a 

I temi per il neo 
ministro Martella: 
tagli al fondo, 
Inpgl, precarlato. 
E discontinuità 

difesa di Radio Radicale in que
sti nlesi. In ogni caso va difesa 
la libertà di stampa" 
LA PROSPIiTTIVA in cui muover
si è stat.'l indicata dal presiden
te della Repubblica Sergio Mat
tarella che sul tema è intelVe· 
nuto più· volte anche nelle ulti
me settimane: d'l la linea indi· 
cata dall'articolo 21 della Costi-

. tuzione -aggiunge Lonlsso , 1.0 
stesso Con te lo ha ricordato 
nel discorso alla Cru:nera' quan· 
do ha detto che il pluralismo 
dell'informazione è essenziale 
per la tenuta della istituzioni 
democratiche, . 

n comitato di redazione del· 
la Cazzetta del Mezzogiorno, quo
tidianofondato 131 anni fu, ha 
presentato al premier Conte la 
situazione provocata dall'ru:n
ministrazione straordinariaal· 
la quale si è giunti dopo la con· 
fisca del patrimonio dell'edito
re Mario Ciancio Sanfilippo di
sposta dal tribunale di cata· 
nia, Una situazione che ha 
spinto anche a uno sciopero ad 
oltranza per le difficoltà gestio
nali provocate da questo diffi
cile passaggio, II piano indu
striale annunciato dall'attuale 
sodo di minoranza, la società 
Denver che fa capo a Sorgente 
Group dell'imprenditore Mai
netti che dovrebbe fursi carico 
della procedura di concordato 
preventivo avviato dagli ammi· 
nistratori giudiz:iari, rischi. di 
crearò esuberi con la conse
guente riduzione dei posti di 
lavoro. n comitato di redazio
ne della Gazzetta ha chiesto l'in· 
tervento del governo per trova' , 
re una soluzione ed evitare 
questo esito, 

REQIONALIIN UMBRIA, LE CIPOLL VANNO DI TRAVERSO ASALVINI 

Pd-M5S, si t~tta aspettando il nome giusto 
MARlO DI VITO 
Pen'gia 

Il Tutti hanno qualcosa da 
perdere alh: regionali dell'Um
bria in programma per il 27 ot· 
tobre, Qualcuno più di altri: il 
Pd e il1>\ovimento 5 Stelle più 
della destra, cioè, Dovesse vino 
cere la (per ora) fuvorita candi
data leghista Donatella Tesei, 
le spinte di Matteo $alvini per 
un ritolno nazionale alle urne 
diventerebbero fortissime, e, 
chi lo sa se il neonato governo 
giallorosso riuscirebbe a l'esi
stere, Ad ogni modo, un'ipote
tica alleanza tra democratici e 
pentastellati con vittoria ano 
nessa isolerebbe sempre più 
Salvini, che perderebbe in un 
lru:npo il presunto tocco magi· 
co del leader imbattibile, cosa 
di non sc,condaria importanza 
in tempi come questi, 

La partita è aperta, e questo 
già è un fatto non scontato: do
po la rovinosa caduta della 
giunta di Catiuscia Marini per 
lo scandalo sanità, la strada pa
reva spianata per un trionfo 
della destra, II commissario 
dem Walter Verini, però, ave
va pensato alla strada della coa· 
tizlone con i 5S già qualche me
se fa, orima della crisi di gover· 

mento interno del partito di Di 
Maio in linea teorica consenti· 
rebbe alieanze locali con movi
menti civici, L'alleanza di go
verno sembrerebbe poter favo
rire questa ipotesi. c ' infatti i 
pontieri di entrarn be le forze 
politiche sonO al lavoro onnai 
da qualche settJ.n1ana, Insom· 
ma, in realtà questo accordo lo 
vogliono tutti, ma bisogna im
pegnarsi a trovare un come e 
un perché credibili, visto che, 
si sa, in politica le fusioni fred· 
de raramente funzionano e le 
somme dei voti non fanno mai 
il totale, Somme che, detto per 
inciso, comunque sulla carta 
nemmeno basterebbero, visto 
che alle ultime europee i parti· 
ti centrodestra insieme hanno 
superato il 50% dei suffragi, 

Al Pd e al M5S serve dunque 
un nome potabile per i rispetti
vi elettorati e un programma 
decoroso, li secondo elemento 
dipende dal primo, E allora Ve
rini un nome buono già lo 
avrebbe: Andrea Fora, presi· 
dente di Confcooperative, cat· 
tolico, più o meno ascrivìbile 
all'area del centrosinistra ma 
da sempre privo di tessera in ta· 

In campo per ora 

Andrea Fora 

sca, I 5$ possono accettare un 
nome fatto dal Pd? Non si sa, e 

' infatti tra i militanti c'è' chi 
pensa che Fora sia stato butta
to sul ling subito per essere 
bruciato. Si è parlato, infatti, 
di un altro personaggio: Bru· 
nello Cucinelli, imprenditore, 
. il re del cachemire' , il trenta
treesimo uomo più ricco d'Ita
lia secondo Forbes. Lui. in real· 
tà, avrebbe già declinato l'of· 
ferta ma non sono pochi nel Pd 
a credere che non sì tratti di un 
rifiuto deftnitivo. D'altra parte 
già si era pensato a lui nel 
2016, e qualche sondaggio era 
stato fatto anche nei giorni 
burrascosi successivi alla resa 

però le condizioni sono cru:n
biate, e il grimaldello per me· 
diare tra il Pd e Cucinelli sareb
be l'ex europarlamentare Sii· 
via Costa. amica personale 
dell'lmprellditore, Si vedrà, 
certo è che sarebbe una candi· 
datura pesantissima in grado 
di sparigliare le carte anche a 
destra, con i berlusconiani che 
potrebbero riconoscersi nel 
suo profilo di . capitalista dal 
volto umano. , come lo defini· 
scono alcuni nel Pd perugino, 

Salvini è già in piena campa
gna elettorale, ma le sUe prime 
uscite pubbliche in l!mbria 
non sono certo state un succes
sone, Anzi. li suo arrivo alla Sa
gra della cipolla di cannara ha 
imbarazzato non poco gli orga
nizzatori , costretti a scrivere 
un comunicato di presa di di~ 
stanza in cui si chiariva che la 
visita è stata un'iniziativa per
sonale dell' ex ministro (cioè 
che nessuno lo aveva invitato), 
che sono benvenuti i rappre
sentanti di tutte le forze politi· 
che e che, comunque, tra le ini· 
ziative della sagra c'è anche 
una raccolta fondi per i bambi· 
ni di Haiti, . quindi sotto il pro-

. filo sociale nessuno ci può da- ' 
re lezioni •. Quando poi Salvini 
ha annunciato che sarebbe an-


