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Ve111a: «Giornalislno, la priorità è la rifonna» o 

FOlUffi sull'informazione. Solidarietà al dorsi di Res. Macellonj (Inpgi): pensioni ridicole 

TRENTO 01 .. rl !bmlO è il primo 
oblelllvo, Ma anche Il secondo 
~ il t~t.O». Cal'lo Verna, presi
dente nazIonale delf'O(dlne 
del giornalisti e chiaro: _Non 
snril pIù possIbile Oltenere Il 
tl'Ssertno lavorando 11"1 uno re
daziom: - sostiene - sarà 
necessaria. almeno in parte, 
una formazione accadcmlclH>. 
Il rischIo, altrlmentl, è «conti
Duurt: a vaildarr un sistt!ma 
basato suUo sfruttamento». 
Non solo. Indispensabile, se
mndo·la presidente Inpg1 Ma' 
rina M.acelloni, è «un inttr
vellio complesslVù <;be rlordl
nl1l sistema dell'Informazio
ne, l,lll ridia dignità e lo 
rldellnlsC"d scl'Ondo quanto 81 

vede nellll realtà di tulti I gior
ni». Per. rlmeHerlo in moto, 
invece, «la chiave è la qulllltà 
- afferma li segrct8,[lo dcII. 
l'nSl Rafr(lele I.orussu - Sen.ll 
di essa non c'è pii.1 democra
zia». 

l vertlcl nazlonoU dclla cate
goria sI sono rllrovatl leli po
m.rI~g1o a Trenlu al primo fo
rum sull'Informazione In re
gione promosso dal sindacat.o 
del glornallsl! , Un mOlllento 
di tOn(ronlo per renUzztlre -
se ce ne rosse ancorçt bisogno 
- che «il Trentlno Alto A~ige 
non è piil un'isola felice») Co
me sinlelm, .. efflcacemenle Il 
segrelllrlo del.indocalo Rocco 
Cerone. Un appuntamento per 

rlfleltere sullo SlalO di salute 
dell'InformazionI! in regione a 
breve dlsla"Za dalla ch.llI.ur. 
di Radio Trentlno in blu. dal 
recemisslmo piano di riorga
nlzzazlone dci dorsi locali di 
Rcs che interessa il Cordere 
del Trentlno c deU'AllO Ad1gc, 
"L'inlom, .. lon. si paga, que
slo' Hl rema - esorolsce il di
rettore del due glornoll Enrico 
Fram,:oJ al quale lutti ì L'ollt}.. 
glll, Alberto FausLlm (Trenti
no) e Plemngelo Glovanelll 
Q'Adige) In resta, esprimono 
solidarietà - insieme lilla di
fesa dell'informazione, èO'3 
che gli editori n<:ln fnnno" su(
fldenZOl. Non C piu p08sihllc. 
inoltre, cbele notizie ",=no 

prese dal ~Itl e rcgalore. SI d0-
vrebbe anche ragionare suUe 
stI-dll.'gielmprenditorlali», 

«CIò ch~ sta ~r ~"Ucl'ederc 
- - -

al corriere del Trenlino e dèl· 
l'Alta Adige ' il pamdigm. di 
cOme. unnal gli editud inlcn-

dano l'Infonnazlone In que to 
Paese - osscl.'va Lomsso - a 
fronte di una perdita cbe in 
un'", lenda come RCl; al può ri
pl.nore In un ballilo di tlglla 
non è accettahile che si \-"Ogtia
no potentia", I dcsk per far Or-

rlvàre l'in(ormHzione dai MI
laboratori: appaltare il lavoro 
"lI'c.terno li giornalisli senza 
lUlele, diritti o g1Inlnzie i: In n
ne dello pro/csslone» , Uno 
scenario preCigurnro anche 
dol numeri dell'lstitulo di pre
vidffiZa j che ha l'hiu!:iO il Wl? 
con unu perdIta III ccnlO mi
lioni di euro e 900 Inpportl di 
I.voro attivi, mentre I. gestio
ne separata ha rcaHzzat'o 50 
milioni diutili: «Chi vlò lscrit· 
te, tutlaviil. guadagni) in me
dia 9.000 euro l'(m no e avrà 
pensioni rielleo!e» cbloSll Ma
cellonl, per l. quale 51 dovreb
be «chiedere ulla legge. di si
stema al govemo~. GIanpaolo 
l'edrolli. capo u!fidu slampa 
della ['fOviDria, ha invece rl
coroalo la legge provlnclllie 
sull'edirorla pensata proprio 
pl'r uffron13rt! qut'stu transi
zione ~ glà i.lpp)fL.lli.I in 8tde 
locale. 
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