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Dopo $ky cOntinua la fuga da Roma a Milano. 
Domani il Tg5 sciopera conbo il trasferimento 
IiIARIO pmRRO 

Il Dopo mesi di voci incon
O'Oliate su un possibile trasferi· 
mento da Roma a Milano Colo
gno Monzese dei servizi news 
dei canali Mediaset, il comitato 
di redazione del Tg5 e l'assem· 
blea romana delle News Media· 
set hanno proclamato per do
mani uno sciopero, il primo di 
un pacchetto di tre giorni. 
L'astensione riguarderà tutte 
le edizioni del Tg5 che manter· 
rà nel corso della giornata tre fio 
nestre informative alle 8, alle 
13 e alle 20. L'agitazione nelle 
News Mediaset inizierà dalle 
16 e 30 di domani. 

elI ventilato piano che com· 
porterebbe risparmi dubbi dato 
che la sede di Roma Palatino 
non è vendi bile . si legge nella 
nota dell'assemblea romana 
dei lavoratori· potrebbe essere 
invece il segnale che Mediaset 
punta a ridimensionare il suo 
impegno nelle News. Lasciare 
la piazza della Capitale alla sola 
Ral e a La7 sembra una rinuncia 
ad ogni seria volontà di concor· 
renza •. l giornalisti giudicano 
l'eventuale trasferimento ' una 
scelta incomprensibile. Media· 
setè un'azienda che lavora in re
gime di concessione pubblica •. 

Quello che è in discussione è 
la doppia anima di un telegior· 
nale ch., sin dalla sua nascita. 
parla da Roma e da Milano. le 
principali città della politica e 

deU'impresa e della finanza. Ma 
questo non è solo un problema 
editoriale o aziendile. Ci sono 
le famiglie dei d\pendenti. Il 
Cdr del Tg5 prevede .disagi per 
centinaia digiornallsti impiega
ti tecnici e operai costretti ad 
un trasferimento che per 'molti' 
rischia di trasformarsi nella per
dita del posto di lavoro •. Verreb
bero inoltre colpiti pesant.,.· 
mente decine di lavoratori 
dell'indotto (operatori di ripre
sa, montatori e altri) già penaliz
zati dal trasferimento di 
SkyTg24. 

Stampa Romana e Slc egil 
parlano di . licenziamenti ma· 
scherati>: .è inaccettabile scarl· 
care sulle spalle dei lavoratori e 
delle loro famiglie la scelta diac· 
cettare il trasferimen to o eli di· 
mettersi> sostengono i sindaca· 
ti. Dopo il trasferimento di Sky 
da Roma a Milano, quello di Me
diaset sarebbe un colpo quasi 
definitivo per la Capitale. n elisa· 

.. stroAlitalia (la maggioranza dei 
dipendenti vive o lavora a Ro
ma), poi Almaviva e tante m.,. 
die e piCCOle aziende nel settore 
dei servizi. cl .. città si sta trasfor· 
mando in un museo a cielo aper· 
to, sempre più agonizzante tra 
emergenze e abbandono •. 

In una lettera Mediaset ha 
cercato di chiarire il piano, ma 
senza convincere i sindacati. 
Ad oggi non sono chiari i ri· 
sparmi prodotti dal trasferi· 
mento del Tg5 a Milano. L'in· 
c~rtezza ,rischia di incidere 
negativamente sul lavoro svol
to ogni giorno al Palatino •. Per 
i giornalisti le difficoltà econo
miche dell'azienda non sono 
dovute al settore dell'infomia
zione.ln questi anni hanno ac· 
cettato la riorganizzazione del· 
le news . da qui la nascita della 
testata . News Mediaset> e lati· 
duzione degli stipendi dopo la 
firma dell'uitimo contratto in· 
tegrativo. 


