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Domenico 
Lucano a Riace 

L'ex sindaco Domenico 
Lucano a casa sua, a Riace, ha 
voluto essere tra i primi a 
Ilrompere,,: aderendo subito 
alla nuova campagna 
abbonamenti del .cmanlfestow, 
Nel lrattempo parte oggi nelle 
commissioni riunite di camera 
e senato l'esame degli 
emendamenti al decreto 
crescita per la moratona del 
tagli a Radio Radicale 
(emendamento della Lega) e I 
quotidiani In cooperativa e non 
prollt (emendamento Pd-$i). 
Seguiremo con molta 
attenzione l'lterparlamentare 
sperando in un sussulto di 
coscienza della maggioranza. 
(la loto di Mlmmo Lucano è di 
Francesco Saccomanno) 

LEUOSIMI 

.1 Dopo aver vinto il Pulitzer 
nel 2013 nella categoria .Brea
king news reporting. per le lo
ro inchieste declicate al massa
cro nella cittadina dì Aurora 
nel Colorado, i redattori del 
Den" ... Post si sono riuniti nella 
hall principale della sede del 
giornale e hanno fatto la foto 
eli rito, tutti insieme per cele
brare quel prestigioso traguar
do (i! nono Pulitzer vinto dal 
PostdaI1964). 
E UNA ~OTO CIRCOLATA molto 
anche su diversi altri giornali 
americani più elirecente, infat
ti solo cinque anni dopo -
nell'aprile del 2018 - i elipen
denti del quotieliano in un in
serto editoriale di protesta 
contro il drastico ridimensio
namento subito daila redazio
ne, hanno utilizzato quella 
stessa immagine trasforman .. 
do in sagome nere quelle eli 
tutti i giornalisti licenziati fi
no ad allora: circa due terzi deì 
reporter. Una protesta che in 
quest'ultimo anno si è estesa 
in molte altre redazioni locali 
come mai prima negli Stati 
Un..iti. Cosa è s\.lccesso? 

Queste testate negli anni 
scorsi sono pas~ate sotto il COll

trollo eli un hedge fund, uno di 
quelli che ormai vengono co-

IOROMPO.IT 
Il manifesto en'b'a nella «top ten» 
dei giomali digitali più venduti 
MATl'EO BARTOCCI 

Il Piano piano il muro di 
400.000 mattoncini inizia a va
àJIare. Risolto qualche inevita
bile piccolo problema tecnico 
iniziale I j mattoni iniziano a 
volare copiosi. come gli abbo
namenti. La campagna partita 
il 15 maggio sarà una lunga. 
maratona e sarete voi lettori. 
vicini e meno vicini, a decide
re il traguardo finale. 

Qui al manifesto ci siamo 
messi dawero in gioco. Gli ulti
mi dati eli venelita diffusi d.Pri
ma comunlcazfone relativi 
aIl'Ads di marzo, ad esempio, 
ci vedono al decimo posto per 
venelite digitall ''vere'', al netto 
degli sconti (oltre le 2.550 co
pie al giorno) subito sotto al 

Messaggero. Ma dobbiamo so
gnare in grande, vogliamo il 
manifesto nella c:top five» se non 
delle edicole vere (purtroppo 
seIVirebbero piÙ eli 60mila co
pie al giorno) almeno in quelle 
cligitali. Bisogna lavorare dur.
mente per riuscirei ma se riu
sciremo ad abbattere questo 
odioso muro, allora costruire
mo nel corso del 2020 un gior
nale on line universale e acces
sibile a tutti grazie all'impe
gno dei patroni che hanno par
teci pato a questa campagna. 

Sìete voi i capitani dì questo 
vascello, ciascuno di voi può 
decidere la nostra rotta. 

Abbiamo la possibilità eli da
re una sonora lezione ai penta. 
leghisti di governo che hanno 
abolito il fondo per il plurali-

smo e sperano che il «mercato» 
faccia il lavoro sporco da solo. 

E allora portiamo fi manifesto 
in cima al cosiddetto .m en;.
to. e timarranno tutti a bocca 
aperta. Contro chi vuole to
glierci la voce non basta alzar
la (come si propone Repubbli
ca). Bisogna rompere. e tanto! 

Stiàmo coinvolgendo arti
sti. intellettualì, compagni e 
amici che in modo disinteres
sato vogliono contribuire al 
successo eli questa campagna. 

Non ci sentiamo solì, anche 
se la fatica di remare in clirezio
ne ostinata e contraria è sem
pre tanta. 

Cinquant'anni fa iniziava la 
storia del manlfesto. Vogliamo 
essere ail'altezza del passato e 
conquistare il futuro. Perciò 
rompete, diventate patroni. 
abbonatevi, passate parola a 
voce o sui soda!. 

Per qualsiasi domanda 
potete sClivere a 

lorompol/Pi/manlfesto.tt. 

OLTOI N REO ONE 

MediaNews Group e n,on solo. Gli «hedge fund» 

stanno ucddendo il giornalismo Usa a suon 

di tagli alle redazioni e speculazioni immobt1iari. 

Centinaia di giornali nel «risiko» della finanza 
munemente chiamati . foneli 
awoltoio. , definizione che la
scia poco a interpretazioni. 

Il fondo in questo caso si 
chiama Alden Global Capita! 
ha sede a New York e da anni, 
attraverso una sua controllata 
MeeliaNews Group (ma fino a 
poco fa si chiamava Digitai Fir
st Media), si è specializzato 
nell'acquisto eli testate locali'
circa sessanta quotidiani e nu
merosi settimanali - per poi. 
attraverso una durissima poli
tica eli tagli ai costi e al perso
nale. lasciaie solo un guscio 
vuoto. Ed è proprio q\lel ' gu
scio) ad interessare di più, vi
sto che il principale obiettivo 
di questo tipo eli operazioni è 
quello di fare speculazioni im
mobiliari. 
NON ì UN CASO ISOLATO, ad 
esempio un'altra grande cate
na eli testate locali americane 

come GateHou.e Meeli. è con
trollata da una società eli ge
stione di capitall, Fortess In
vestroent. Un'inchiesta gior
nalistica del 2017 .Salvate la li
bera stampa dal private equi
ty> denunciava. tra le altre co
se, come i sostanziosi tagli im
posti ai giornali eli questo edi
tore coincidessero con le gene
rose commissioni di gestione 
prelevate dai clirigenti del fon
do dai bilanci di GateHouse. 

Secondo un repatT del Cen
ter for Innovation and Sustai
nability in Local Media sei dei 
elieci maggiori editori di gior
nali americani sono in mano 
società d'investimento. 

Una storia che in questi me
si potrebbe trovare ìJ suo capi
tolo più inlportante: il fondo 
Alden Global ha fatto ail'ini
zio di quest'anno un'offerta di 
acquisizione ostile per 1 ,36 mi-

liardi di dollariall'eclitore Gan
nett, owero la catena eli gior
nali per diffusione più impor
tante degli Stati Uniti (proprie
taria eli Osa Today e eli oltre un 
.~ntinaio eli testate locali). 
L'ATTUALE PROPRlnÀ eli Gan
nett - che pure in questi anni 
ha applicato una dura pOlitica 
eli tagli - ha respinto un primo 
attacco dei finanzieri di Alden 
Global cercando di bloccarne 
la scalata. 1116 maggio scorso 
l'assemblea degli azionisti di 
Gannett ha bocciato la veneli· 
ta, vanificando, aimeno per 
ora, un possibile terremoto 
nella geografia informativa 
Usa aila vigilia delle presiden
ziali del 2020. 

Un gr,osso problema visto 
cile stueli recenti pubblicati su 
Scientific Amelican legano a dop
pio filo l'ascesa della polarizza
lione del elibattito politico ne-

gli Stati Uniti con la desertifi
cazione dei giornali locali. 

Dei conti eli Alden però 
non si sa molto. è un fondo 
privato e il management tie
ne molto a non far trapelare 
notizie sul proprio conto: ad 
esempio il sito internet non 
è niente di più che un'imma
gine con scritto appunto cAl
den Global Capitai •. 
IL IIIJO MODO DI 0"'_ però è 
onoai abbastanza chiaro: 
«Strategia 'mercenaria' di un 
hedgefund: compra i giornali, 
taglia i posti eli lavoro, veneli 
gli immobili> ha · titolato lo 
scorso febbraio il Washlngton 
Post in un lungo reportage de
elicato proprio all'attività del 
fondo in campo eelitoriale. 

Lo schema è ormai consoli· 
dato. Si acquistano giornall da 
eclitori in difficoltà ma anche 
testate che ancora producono 
utili e i cui proprietari non 
avendo ereeli hanno deciso eli 
vendere a prezzi di saldo - si 
utilizza il flusso eli cassa. si ta
gliano ì costi anche oln'e il 
70%, ovviamente la qualità ne 
risente, calano gli abbonati e 
ailora si procede ad lliteriori 
tagli. Quando non c'è più nien
te da spremere si smantellano 
beni e attrezzature (le seeli cen
trali, gli uffici eli corrisponden
za e le tipografie) per metterli 
sul mercato immobiliare, una 
politica eli cmungirura •. come 
l'ha definita l'analista Ken 
Doctor, elisastrosa per l'infor
mazione locale ma ottima per 
massimi .. are i profitti degli 
.awoltoi. nel breve periodo. 
sl P.RCH. QU~8TO approccio 
fatto di tagli a un t35so più del 
doppio della meelia nazionale 
e unito alle speculazioni im
mobiliari h. permesso ad AF 
den Global eli guadagnare de
naro: «Anche se -scrive nel suo 
report.ge i! WashlngtonPost -la 
diffusione e le entrate dei gior
nali sono climinuite in tutto il 
paese, nel 2018, i margini di 
profitto operativo eli Alden so
no stati del 16,2% -cinque pun
ti percentuali più alti eli quelli 
di Gannett •. 

Poi ci sono operazioni non 
chiare, ad aprile sempre il w.' 

11 60°;' dei dieci 
.magglori editori 
di giornali sono 
in mano a società 
d'Investimento 

shlngt01l Post ha rivelato che 
era in COrso un'indagine fede
rale su trasferimenti di den~
ro . 250 milioni eli dollari se
condo il giornale eli Bezos - dai 
foneli pensione dei elipendenti 
dei giornali controllati sui con
ti eli Alden Global. 

Quella con Gannett. del qua
le il fondo Alden Globa! possie
de il 7,5% eli azioni è una batta
glia che si sta giocando anche 
su nomine interne al consìglio 
di amministrazione e promes
se eli maggiori guadagni. Gan
nett negli ultimi anni ha garan
tito utili per alione stabili, ma 
stabile non è una parola che ec
cita troppo gli investitori. cosi 
molti analisti eli mercato pensa
no che gli azionisti potrebbero 
essere comunq\le attratti dall'i
dea che Alden Global possa ap
plicare, anche in questo caso, il 
suo approccio spietatamente 
efficace per al1mentare i! prez
zo delle azioni per poi avere 
possibilità eli investire i guada
gniin altri settori. 
ì UN ASPETTO quest 'ultimo 
che si lega anche a quanto sta 
.accadendoa molti nuovi eelito
ri nativi digitali americani. 
che oggi dopo l'ubriacatura da 
iper-valutalioru degli anni pas
sati devono rivedere i loro pia
ni. Ad esempio una delle stelle 
assolute della nuova frontiera 
digitale dell'infonoazione co
me BuZ2Feed a inizio anno ha 
smantellato quasi per intero 
la redazione che si occupava 
eli Cronaca nazionale perché, 
pur essendo in crescita, i suoi 
fatturati non hanno sodelisfat
to le aspettative dei venture Clt

pita/Ist che hanno investito sul 
giornale e che. adesso, spingo
no la giovane media company 
a farsi quotare in Borsa. 

L'idea che ì nuovi eelitori eli
gita li potessero mantenere ne
gli anni gli standard di cresci
ta al pari delle aziende della Si
licon Vailey si è rivelata tre
mendamente sbaglia!.1. E poi 
crescere Don basta - tantome-
no mantenere stabili ì fattura
ti - bisogna garantire gli alti 
margm; eli guadagno promes
si, altrimenti la strada è qllella 
dei tagli a l personale ed even
tualmente la vendita. Anche 
se mantenere in vita un gior· 
naie non significherebbe, 
spesso. per gli investitori e il 
management perdere soldi 
m a semplicemen te ottenere 
guadagni minori . 

.. Lelio Simi lavora 
P'" DataMedia Hub 


