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BARI tlNTERVENTO DElUAOER DEL SINDACATO A UN CONVEGNO AtrUNIVERSITA ALDO MORO SU ~IL LAVORO DEL GIORNAUSTA NEL NUOVO MIWNNIO. 1 r-

Gazzetta, Lorusso (Fnsi): il governo segue la vertenza 
- -,Duro attacco ai contratti co,co,co: «\ collaboratori sono come i fattorini del settore dell'informazione» .. 

I 
• BARI. ttGiO\'L'<fi c'l.' stato. dopo multi mo i. 

un tavolo ~overmtttvo. IIc~lll l :a t.o nllLI U;)(,zettu 
rtl'l MezZOgiorno, prcslC~dulO dal sOI I" M!gre· 
Ilario aU'Edit,wt\. Audre.1 Mlutella , e dal mi 
I nlstru dewll AffAri regionali , 

Franresco 80ccI(I , che "ve· 
Vmiu ,'lcevlI tll J1IHn(lU!U ùuJ 
pl'LOSlthmtu tJ cl COTL(.; I ~ I I,j C. m ~ 
te, PrO' no , è mollo In,portnnlc 
la VOIOltti deJ Guvernu ,U 
nc '~l1parsenr. di u ft', 'nn ta,'~ 
una II ~l1e vedCIlZI ' in questo 
momento più dllflcll l e . pl 
n.oso ~el Jl)(lI1l1u ,!cIl 'c,Utorl" 
Ilalianll", L.o ha rid io Il se 
grc1::u:l0 Ilcll3 l·'f>fJ ... ·r I/lI'HP 

11!,~lol1~le d.n. -t:""I'" 
(F'n~ i ), "Ratl'acle !AIT'lIS.":.,. ti mar~inu LlcJ ,'(1)
vl'gnu U R:\l'1 ~ull'eI1l R «TI 1 ~,vm'O ,!t11 chl l'n., I I~u l 
nel nuovo Il1WCnn..luI1, CVl.mlu tn mrlUuri~ 

dell 'avvocato Cosimo Francloso, CO n lru I 
l'elat",,1 gli avvocati Etlol'C Sbw'l'il " :>crcnn 
1~'ICl:lanl, 11 professor Vito Leccese, il pro' 
fessol' avvocato Massimo l'allinl e Il dottor 

I Mazzotla, oltre all'assessora comunale l'noia 
Romano, 

LiJ società editri.ce della GlOZ'.eU" dci Mez, 
ZOglorno è IlèSlit8 da amminlstrato,'i giu ' 
dlzlt\(1 da scll 'mbro 2(na, In seb'Uito al se' 
queslro COl] confisca delle quote socielari. 
deU't'<lilnre Mario Ciancio Sanfillppo disposto 
tlal tt'.lbuntlle di Catania, cho ha r iguardalo 
ancho Il quoUtUano [.,a Sìe1llu di (',aI,lIlla, «8 
Ulla vlcelirla ' ha "sglullto Lorusso ' che n.OIl 
riguarda solo ,m'a. lenda colpila da lla crisi del 

'

settore, come lante altre, ma clie n $chJ" di 
pawwe pel' colpe non suo Il fatto di e ' 'I) 

finita in wla procedul1I giudiziaria II I se 
qlwstro r.on conlisca, che quindI l' ha [}(ll'illb, 
In IUla dimensione gim'idica dove ml 1)"'<;01'0 

uppl icllt" devonu f'_~SCl'O "1m le ICJ,tgi dci s('tt{lre 
mu ltl nClrnw del cudÌl'u anllm:d'I:\I •. 

,01 <Xl,co,cn, sono ub'lll SOlll) l t'lti ,,' dci wtlOl't' 
d U'inforlunz1Dne>', ~ la de[j ni~iono chp Il 
segl'etar.i.o (Iella f \~ I I~ I ':lIl1ll h ' r1HZ IUlUll~ ~ 1 ,ltllp:1 
i illlhU1J ' (F'nSlI, Ronae.lo 1.0,''''SO, cl. d~1 pr," 
Cl.Il'iau., nel giornAlismo, ,,1,1 flgul'a ani 
co,co.to. c dlvenll\1:8 In ton na pii! diU'usa dl 
agglJ:amenlu del contratto di lavoro glor, 
mdbtico • UllV dei Dl'iu(' iJ1n li ostacoll 'ù 
l'I nl1OV() ,lei colltmt/o n~~ I(ln"J" l· " ·~· l"n~I ,, , hA 
lIetto Lnnls..~, SP\t!SHrlrlO chI'! 1;1 <wetdbll1. ione 
mudin 1"1'11~ dci 7,795 c:oU:,I.,mlol'l nHivi f ' 

9,7f12 L' l\ro 1':.U1nI"', cbe è un costo drl l:tvo,'O ùI 
circa "sc i volle InferIOl'l)/l aUa ,'cu'lbu, lolle 
(,media di un giomnlistll ns~,ulto ex m'L] dal 
conl111110 naziol1al. » u p;orl ta rli p...,stll7.innl , 

"L'inlClI' ,"H1.ione di clllailtil ' hA conl'l,,>o Il 
St '~ rc llt rl0 l''l1sl non IIUÒ prcsdndl'I"(' lliltlu 
qualità uel lavol'O o dci dirit ti ... 
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FNSI Ralfael. Lorusso 


