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CONSIGLIO UE I 
L'Europa attacca 
i due vicepremier 
«Mettono a rischio 
libertà di stampa» 

Roma Nel giorno di apertura 
del congresso deUa Federazio
ne ù,lIa Stampa " Levico 
(Trento), con il capo de llo Sta
la che rlcorua nel suo saluto 
come «libertà di informazione 
e demOCT8.1.ia siano elementi 
inscinc.llbiliu, il vero messag
gio per i giornalisti arriva Inve· 
ce da StTOlsburgo. dal Co!'!!;!
glio d'Europn, che ha presenta
to il suo rapporto inrl tola to: 
. Demucrazia il n"schio: minac
ce e fitta echi cnntro la libertà 
dei media (,i Europa.. Un' lnda
gine ch~ valu ta la situazione 
della libertà dei mezzi d' Infor
mazione ne l Continente !'ulla 
base di 140 gravi violaz.iunl se· 
gnalate ne l torso del 20 1 ». 

La sirua?.inne uè chiaramen· 
t'e peggiorata,., dice il dossier. 
t:: non solu: il numero dI vio la-
7Jonl in Italia segnal.te alla 
piattaforma del Cunsiglio 
d'Europa è più che lTiplica to 
ri'petto al 20 17 .• L'Ita lia è lo 
Suno Ue cnn il più alto nume~ 

ro di minacce effettive alla li
bertà di stampa con un totale 
di 19 casi e da glugnu le au turi
cA Italiane non hanno risposto 
ad alcuno degli allarmi lancia
ti»_ Una siruazione che ci vede 
preciplmre tm i Paesi meno 
«skurill per chi vuole fare in
fonnazlone. E c'è nnche di 
peggio: se i giornalisti sono 
nel mirino delle organizzaz.io
ni criminaU cume mafia e ca
morra, dal giugno scor~o se la 
devono vedere anche con i 
due vieepremier, Luigi DI Ma
io e Matteu Salvin!. che , han-

no regolannente espresso ilt
craversu i sudai media una n: 
tori ca particolarmente osti le 
ai media e ai giomalisti)), 

In ptlrt1colare, si dice nel 
dossier, nSalvini ha mInacca
(O di rimuovere 111 protezione 
di polizia per Roberto Saviano 
nunostante le nore minacce nl
la sua vita da pane di orgnlli7.~ 
'1,.ilzionl criminali». E riguardo 
al capo gliUino Di Maio, ,ha 
insultato i giornalisti e avviato 
una poli tica per t' abolizione 
del sussidi pubblici alla stam
pan. II rapporto nota come la 
Fnsl sia molto preocc\.lpata ri
tenenùo che i professionisti 
dei media fromeggino una 
nuova minaccia: "Un costante 
rischio tl i violenZe' nutrita dal
Ia retorica ostile di membri 
del governo e dei partiti dell'al
tuale coalizione che sostitme 
l'esecutivoli, Alianne fatto pro
prio anche dal presidente 
dell'Europarlamento. AlltOnio 
Tajani, che In un messaggio al
I. Fnsi sol1.cil' rimpegno di 
tutti affinché. f<si torni a uti li?-
7.are un ling1.,agglo diverso, pri 
vo di qualSiasi istigazione 
all'odiol). Tajani ha anche ri
cordato la dura battaglia 
all 'Euruparlamento per appro
varlo:! una direttiva sul diritto 
d 'uutore, cui però proprio 
M5s e leghistl non hanno dalO 
il loro t.:untribu to. Ma noi. ha 
scritto TaJani. «non ci arrende
remo al far west del web, in 
cui piccoli artisti e professioni
sti vengono travolti e sfruttati 
dallo strapotere dtd colosshl, 


