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Giornalisti Il congresso della Fnsi 
Lorusso: «La stampa è sotto attacco» 
• LEVICO TERME La . Slampo è solto 
attacco., perché il pOlel'e punta aUa 
..:canceUnzione del pluralismo,. a rn· 
VOI"e del «pensiero unico.,., che mina 
In libertà dei cittfldinl attr:wel'SO I .. 
caren7,,1 di informnzioni. E' In de
nuncia del segretalio genel'. le del 
Fnsi, Raffaele Lorusso. dal PIIlco del 
.8/0 congresso del si ndacalo dei 
giomallsli. a Levico Terme, in 1'1-en~ 
tino. fino al 14 febbraio. Un congl't:s
so intitolato ad Antonio Megnlizzi, il 
giovane collega mOI'to nell 'ultclllato 

di Strasburgo ,U dicembre, 
Proprio sulla libertà d'informazione 
il presidente dcII a I\cpubblica, SeI" 
gio Mattarella, ha centrato il suo in
dil;7.Z0 di 5..'\luto inviato 01 congl'esso. 
o(Libeltl di informtlzione e demo
cl'azia - ha scliuo . sono elementi 
inscindibili, La vitudel la Repubblico 
e la nostm Coslilu7ione sono pro
fondamente segnate da questo prin
cipio .. ha l'l'eseguilo, citando ", l'or
ticolo 21 deUa Cosli tuzione. riferi
mento fondamentale per il dirit, 

to'dovere del cittadino di attlnge"e" 
un'informoi'.ione Libercl per alimen
tare le proprie scelte in modo Con
sapevole .. , Un principio, secondo 
Mattal''elln, che nOn può arrestarsi di 
fronte alla rete e fl lIe erescenti dif
ficoltà nel riconoscere le fake news, 
... Argine ... _ secondo la presidente del 
Senato. Maria lilisabelt. Alberti C.· 
sellati. può essere un giornallsl' 
sempl'e più prepol1\lo. nggiornato E! 

rispettoso della deontologia, h. 
mandntondire a sl1ovoltn in un mes-

snggio di buon lavol'O, 
Lorusso ha bol1nto oIi nsulti e ingiurie", 
come _.ttacco .1 pl'lnclpi ' tessi della 
Coslitul.lonel a.ffennando che II!servc>-
no coraggio edeterrninazione per da
re nuova dignit...ì alla ca tegoria .. , Una 
."tego,'I. In cui Il numero di pensio, 
nati cresce, mentre calano le assun
zioni. A sottolineare la responsabilità 
del lavoro giornalistico e giunto il 
messaggio del presidente delhl C.me' 
ra, Itobclto Fico. che ha nlTe l'nullo la 
necessità di II!rl\ffOI7.nI-e ogni giorno 
l'outonomia dei cronisti li spetto n 
ogni tipo di influenza esterna ._ Po
liticachedal Pariumenloeul'opeo. con 
un messaggio del pt"Csidentc, Antonio 
Ti\iani, hn promesso di lavor-are alla 
difesa dei diritti, -anch.sul fl'Onte dei 
ruritti d'autore_ Non ci arrenderemo
ha garanlito · al far-wesl del web l>, 


