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n Inonito del Capo dello Stato 

«Nessuno tocchi la libertà di stampa» 
~ Mattarella: no a quelle insidie che ne possono fiaccare 
la piena autonomia riducendo il ruolo del giornalismo 

~ t:lnteIVento del Quirinale dopo le ripetl,lte invettive 
del Movimento contro le televisioni e i giornali «nemici» 

del contenuti giornalistici altra-
IL MESSAGGIO verso i nuovi mezzi, sonO stru-

menti importanti a tutela della 
ROMA D presidente della Repubbli- democrazia, Questa consapevo
ca, Sergio Mattarella, si schiera a iezza deve saper guidare i'azione 
difesa della libera stampa. -L'in- delle Istituzioni». 
condizionata libertà di stampa 
costituisce elemento portante e ,LE INVETIIVE 
fondamentale della democrazia Parole che suonano come una rI
e non può essere oggetto di Insl- sposta alle Invettive verso la 
dle volte a fiaccarne la piena au- stampa -nemica» che negli ultl
tonomia e a ridurre il ruolo del mi giorni hanno caratterizzato la 
giornalismo», ha scritto ieri il Ca- comunicazione del Movimento 
po dello Stato ribadendo li valore 5Stelle. 
fondamentale, per una democra- Se Beppe Grilio ha più volte defi
zia liberale, di una stampa libera. nito «vergognosa> la stampa lta-

Nel giorno in cui ii Giornale di Iiana, nei commentare la notizia 
Sicilia e la Gazzetta dei Sud pre- dei possibile ridimensionamento 
sentano ia nuova veste grafica, il del reddito di cittadinanza, consi
presidente della Repubblica lan- derata da M5S come . fake 
eia un monito: -Una stampa cre- news», Luigi DI Malo si era sca
dlbile, sgombra da condiziona- gllato contro . 1 giornali dei pren
menti di poteri pubblici e privati, ditorl editori che ormai ogni glor
società editrici capaci di sostene- no Inquinano il dibattito pubbli
re io sforzo dell'innovazione e co». Mentre in modo più concre
dell'allargamento della fruizione . to, Il sottosegretario all'Editoria, Sergio Mnttarella l'''' ANSAI 

«Il Pd va sciolto e rifondato» . . 

Zingaretti: ora hanno paura 
Il governatore Nicola 
Zingaretti candidato 
alla segreteria del Pd 

fase di ricostruzione di allean
ze». 

-Ora diventiamo soggetto po
litico», ha detto Ieri Emma Boni
no parlando di + Europa e facen
dosi trovare pronta. -lo credo 
che Lega e 5 stelI. condividano 
la lontananza dalie Istituzioni 11-

Vito Crlmi, ha annunciato inter
venti sulla pubblicità, parlando 
di "fine della pacchi a». 
Ora arriva il segnale di Mattarel
la. Che defmendo «meritorio> II 
rilaneio di "due testate significa
tive come la Gazzetta del Sud e Il 
Giornale di Sicilia», entrambe 
espressione di un Mezzogiorno, 
dove è fondamentale .Ia batta
glia per l'affermazione della lega
lità», si schiera con gli operatori 
dell'informazione Invitando le 
Istituzioni a tenere in considera
zione le loro istanze. 

lE REAZIONI 
La Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana, Il sindacato dei 
giornalisti, ringrazia Il Capo del
lo Stato che ha sentito, " il giustifi
cato bisogno di riaffermare valo
ri che non sono affatto scontati, 
né in Europa, dalla Polonia 
all'Ungheria, né in Italia». "Le mi
nacce di colpire le leggi sull'edito-
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Il CENTRODESTRA 

ria - si legge nei comunicato Fnsi 
- gli annunci di scioglimento 
dell'Ordine dei giornalisti, le ripe
tute perquisizioni contro I croni
sti che indagano su malaffare e 
corruzione, la nuova occupazio
ne del servizio pubblico, sono al
trettanti segnali di una rinnovata 
campagna contro la libertà di In
formazione e contro I cronisti, di 
volta in volta, sgraditi alle oligar
chie di turno». 
E la Fleg, la Federazione degli edi
tori, con Il presidente Andrea Rlf
feser Monti, plaude alle parole di 
Mattarelia sulla libera stampa co
me elemento fondante della de
mocrazia e ricorda che, -come è 
stato autorevolmente detto, la li
bertà di ciascuno di noi dipende 
dalla libertà di stampa- o .Oggl -
conclude Riffeser - l'evoluzione 
dell'informazione, della sua dif
fusione con diversi mezzi e la ne
cessità di adeguamento delle or
ganizzazioni aziendali rlchledo-

no un confroqto serio, costrutti
vo e la massima condivisione con 
le istituzioni, il Parlamento e tut
te le forze politiche-o «Se Il presi
dente della Repubblica sottoli
nea che la libertà di stampa va dl- ' 
fesa vuoi dire che la nostra atten
zione deve essere massima», 
chiosa la capogruppo alla Came
ra di Forza Italia, Marlastella Gel
mini. 
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