
dame notizia su Facebook. agglungen
dochequellanomina «comeènoro, èglà 
stata revocata)lo , Per primo lo ba detto al 
leader: «Ho Infonnato Seppe Grillo e a
dempiutoaldoveredllnfonnazionepre
vIsto dal Codice dl comportamento del 
M5S' , scrive sul post. Poi lo ha comuni
cato .ai consiglieri di maggioranza e ai 
membri della giunta» e, per ultimI, .a 
ruttil cittadini., Lasl'ndacasidice«mol
to serena, ho completa fiducia nella ma
gistratura. come sempre. Siamo pronti a 
dare ogni chlarlmento •. Raggi sarà in
terrogata il 30 gennalo, a condurre l'in
chiestasonoilpmFrancescodall'Olioeil 
procuratore aggiunto Paolo [eIa, L'Ipote
si dl falso nasce per avere detto alla re
sponsablieAnacdelComune,Mariarosa 
Turchi, . che per la nomina dl Renato 
Marra avrebbe agito in autonomia, Ma 
da alcuni sms via Telegram con Raffaele 
Marra (depositati in questi giorni in Pro
cura), si capIsce che non era d'accordo 
con ia pretesa dl un aumento dl stipen
dio (di 20mila euro l' anno) al fratelio del
l'allora capo del personale: .Questa cosa 
dellostlpendiomimetteindifficoltà, me 
lo dovevi dlre», scrive la sindaca infuria
ta in un messaggio. Quanto all'ipotesi dI 
abuso d'ufficio, secondo il pmRaggi non 
avrebbe effettuato una comparazione 
valutativa dei curricula e non avrebbe 
impedltoaRaffaéleMarradlparteclpare 
alle procedure di nomina del fratelio (in
fatti è indagato per concorso in abuso 
d'ufficio).L'avvisodigaranziaeraatteso, 
tanto che erano glàpattitele nuove rcgo-
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altro grillino a deporre in Procura, an
che in virtù del propri buon! rapporti 

Comunarle 
onUne 
da rifare: 
non ci sono 
sfidanti 
donne 

con i magistrati. Secondo 
chl lo ha denunciato, Fa· . 
rello avrebbe imbeccato i 
.pentiti. deli'indagine, 
come La Rocca. 

Porelio, avvocato, è 
uno del fondatori di "Ad
dioplzzo". lavora da atut1 
con i testimoni e le Vitti
me di mafia e racket Ha 
vinto le . Comunarie. In 
rete come candidato. ma 

è poi entrato In conflitto con li gruppo 
dei cosiddetti .monaci>, vicini a Nuti, 
sospesi dal Movimento per via dell'in
dagine sulle finn. false. Forello sI dice 
_molto sereno. convinto che «il giudi
ce non vuole "vedercl chiaro" come 
scrive qualcuno. ma deve fissare un'u
dienza nel caso In cui ci sia oppoSizio
ne all·aJ'chlviazione~. 

Per le comunali di palermo non c'è 
pace fra i griIlini: glllscritti dovrebbero 
tornare a votare on Ilnesullaplattafor
ma Rousseau, tra oggi e venerd!, per 
scegliere ie sei candidate donna. Nel 
giorni scorsi cIsano state deUe defezio-

, ni al femminile, per ia iegge eienorale 
deUe ammln1stratlve in Sicilia è prevl
staladoppia preCerenzama al momen
to non c'è parità fra I '];l candidati, 9 
donne e18 uominl. Per ora sulla piatta
forma Rousseau sarebbero arrivati i 
currlcuia di una decina di candidate. 

n destino dell'Unità e il dovere della chiarezza 
caro Sejp'etarlo. 
la nostra richiesta d'Incontro non ha avuto 
risposta. Evidentemente non hai çempo o 
voglia Ne prendiamo ano, con grande ama
rezza. Tuttavia, a pochi gioml ormai da quel 
l° febbraio che porrebbe segnare la messa in 
liquidazione de i'Unità. una cosa la dobbia
mo a noi stessi, ai lenori, e sI. ancbe alla sto
ri. del giomale fondato da Antonio 'Gramsci: 
la ricerca deUa verità. NeU'lntelVista a Re
pubblica, a una precisa domanda di Ezio 
Mauro, neUa risposta hai affermato che non 
è certo coipa del Segretario se le cose a i 'Uni
tà vanno male. Troppo facUe. 
Ecco allora le domande che ti avremmo ri
volto di persona se ru avessi trovato ,il tempo 
per incontrarci: 
• Perché hai scelto questi editori escluden
done altri che. a dena dei Tesoriere del par
tito Francesco Bonifazi. avevano messo sul 
tavolo una proposta economicamente più 
strutturata? 
• Percbé nonostante da più partI sconsiglia
to, hai deciso di fare uscire li giornale senza 
cbe vi fossero allora ie condizioni minime 
strutturali- una Direzione forte, una adegua
ta campagna pubblicitaria, addirittura una 
sede pienamente agibile - per affrontare 
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questa difficile avventura? 
• Perché si è impedito a i'Unità di avere una 
sua edizione onllne insistendo nel perpetua~ 
re l'equivoco, che ha fortemente danneggia
to U giornale, i1l un sito di informazione (Uni
ta.tv), che nulla ha a che vedere con la reda
zione de i 'Unità e li suo dlrenore? 
• Perché l'Unità è "sparita" dal tuoi discorsi, 
e non soia, dalle feste del Pd che pure'pren
dono il suo nome? 
• Perché da quando l'Unità lo tomata In edi
cola (30 giugno 2015) 110n hai concesso una 
soia Intervista al nostro giornale? 
• Perché è sostanzialmente fallita la campa
gna di abbonamenti dei parlamentari e del 
circoli dei Pd per ia quale ti eri impegnato? 
• Perché si è deciso il taglio devastante della 
distribuzIone, Impedendo cosi un rapporto 
proficuo. e non solo In termine di copie ven
dute, tra l'Unità e i territori? 
. ll Partito Democmtlco ha intenzione di g~
rantlre la sopmvvivenza de l'Unità o ha deci
so che li tempo per U giornale è finito? 
Caro Segretario queste sono le domande che 
ti avremmo voluto rivolgere, assieme alie 
proposte, concrete, realistlche, praticabili, 
per dare un futuro al nostro e, speriamo an
che tuo, giornale. 

A Guido StefaneW e Massimo Pessma. 
8O<'i deUa "Piesse" azionista' 
di maalol1llWl de l'Unità. 
Fra una settimana l'assemblea dei soci di u
nità SrI sarà chiamata a esprimersi sulla ri
capitalizzazione necessaria alla sopravvi
venza dell'azienda e a garantire la continui
tà editoriale del quotidiano fondato da An
tonio Gramsci. Da quando la situazione è 
precipitata, con la comunicazIone da parte 
dell'azienda deU'avvio deUe procedure per 
li licenziamento collettivo di un numero 
Imprecisato di giornalisti, abbiamo assIstito 
a un rtmpallo di accuse e a uno scanco di 
responsabilità fra i soci che non ci rassIcura 
in nessun modo in merito al fururo dei lavo
ratori e deUe lavoratrici e a quello de l'Unità. 
Nessuno può chiamarsi fuori, sono neces
sarie rispòSte chlare in merito a quanto ac
cadrà nell'immediato futuro e su alcune re
centi scelte aziendali rispetto alle quali l'a
zionista di maggioranza e l'ammln1stratore 
deiegato non hanno dato alcuna spiegaziO
ne malgrado le ripetute soÌlecitazioni del 
Cdr. Alla Plesse chiediamo pertanto: 
• A fronte. deUa disponibilità manifestata 
dal Partito Democratico a parrecipare alla 
ricapitali7.zazione per una quota di un mi-

lione di euro, ia "PIesse" ha intenzione di 
farsi carico deUa propria quota di importo 
pari a 4 milioni dl euro? 
• Perché In questi diciotto mesi dal ritorno 
in edicola l'azienda, nonostante le ripetute 
e pressanti richieste delia redazione, non ha 
mal presentato un piano industriale che dI
mostrasse il vero e concrero impegno per 
garantire lo svDuppo del quotidiano? 
. Perché in questo stesso periodo non è sta
ta studiata una strategia di sostegno edito
riale al prodotto cartaceo e ogni progetto e
ditoriale, come ad esempio U settimanale di 
cui era stato preparato anche un "numero 
zero", alia fine sono stati abbandonati senza 
alcuna spiegazione? 
• Dal momento della ripresa delle pubbli
cazjoni, li 30 giugno 2015, i'Unità ha rappre
sentato l'unico caso italiano di aziendaedl
torlale non presente sul web con un proprio 
sito di Informazione, a fronte dell'esistenza 
in vita di un prodotto che (pur non ricondu
cibile In nessun modo a questa azienda e a 
qU<jSta redazione) sfrutta in maniera inde
bita un marchlo di proprietà deU'Unità srl. 
• Perché nonostante le ripetute denunce 
della redazlone-e della rappresentanza sin
dacale questa azienda non ha intrapreso aJ-

cuna iniziativa per rientrare In possesso 
deUa testata on line de l'Unità e risolvere U 
dannoso equivoco rappresentato da uni
ta,tv? 
. Da mesi ci era stata prospetta l'impellente 
necessità di intelVenlre per li contenimento 
dei costi. Perché nonostante la disponibilità 
dimostrata diii comitato di redazione a di
scutere quel plano, definito "impresclndlbi
le", dalla stessa azienda, è rimasto lenera 
morta? 
• Perché non si è proceduto al pur annun
cIato !agiio del formato che da solo, ci è stato 
assicurato, avrebbe consentito risparmi vi
cini al due milioni di euro all'anno? 
.Perchél'unlcainiziativa presa èstato Il ta
gIlo della distribuzione che ha di fano reso 
introvabile l'Unità nelle edicole di gran par
te d'Italia? 
OggI che il futuro dl questa azienda è perico
losamente a rischio. e con esso i nostri posti 
dI lavoro, non è pIù possiblle continuare a 
eludere queste domande non assumendosi 
le responsabilità di scelte aziendali che han
no portato li quotidiano sull'orlo dei bara
tro. Non possono essere soltanto i lavoratori 
a pagare ie conseguenze di una gestione 
scellerata andata avanti per 18 mesI. 

" 


