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Un terzo della 
redazione ha dato 
le dimissioni. 
Il governo evita 
lo scontro 

ANNA MARlA MERLO 
Parigi 

Il .Usdamo da questo conflit
to sfiniti e ammaccati ma a te
sta alta, COIlla convinzione di 
aver tentato di difendere il no
stro onore" Cosi si è espressa 
ieri a metàgiomata la redazio
ne di i-TéJé, che ha votato la ri
presa del lavoro dopo uno sdo
pero di 31 giorni, iniziato il 17 
ottobre e votato quotidiana
mente con percentuali su perlo
riali'SO%deidipendenti. Si Il'al
ta del più lungo sciopero in un 
media francese dal '68. 

Giornalisti dll-Télé In sciopero 

La redazione di i-Télé, rete di 
informazione continua, filiale 
di CanaI+, gruppo dal 2015 di 
proprietà del tycoon Vincent 
Bolloré, ha lottato per d'indi
pendenza editoriale, in difesa 
dell'onestà dell'informazione. , 
E ha perso: praticamente nessu
na delle richleste di fondo è sta
ta accolta dalia direzione e dal
la proprietà, anche se grazie a 
una nuova legge sulla stampa 
(peraltro con traversa), la Io( Blo
che, tra qualche mese la Iv do
vrà adottare una ,carta etica,. 

leIi, la direzione non ha pre
cisato quando potrà riprende
re la diretta, Un terzo della re
dazione ha già dato le dimissio
ni e non sarà facile ricompon-e 
la struttura, che, del resto, peI 
la direzione, ormai dovrà con
centrarsi soprattutto sullo 
SpOlt e sul cinema (arèe diinte
resse di Canal+), neijJnedita 
veste che gli ven-à data con il 
nuovo nome: C Télé, che avreb
be dovuto già .osere adottato a 
fine ottobre, wùambiamento 
rimandato a cattsa dello sciope
ro. In Francia esistono quattro 
reti di informazione continua, 
24 ore su 24: oltre a i-Télé, nata 
nel '99 e passata di mano fino a 
finire sotto il controllo di Bol
loré, cisano Lei (di m, proprie
tà Bouygues), BfmTv (ora 
nell'impero dell'affarista Patri
ck Drahl) e da poco FranceTvIn
fa, pubblica, 

i-Téle, lo sciopero 
più lungo dal '68 
Dopo 31 giorni finisce la protesta alla tv francese del gruppo CanaI+, proprietà di BoIIoré 

La.goccia che ha fatto espio
dere-'la protesta a i-Télé è stata 
prodotta dalI'a.tmuncio, a me-

tà ottobre, dell'arIivo sulla re
te di un controverso animato
re Iv,]ean-Marc Morandini, sot
to inchlesta giudiziaria con 
l'accusa di con-uzione di mino
renni (denunciato per compor
tamenti so,petti su giovani ra
gazzi durante i provini per una 
trasmissione di intratterumen· 
to su un'altra televisione), Ma 
il malwnore interno covava da 
tempo, Era esploso con la no
mina di Serge Nadjat' nella dop
pia carica di direttore e capo-re
dattore: questo personaggio si 
era distinto nel chiedere alla 
redazione di essere .gentile. 
con gli inserzionisti pubbUdta-

FRANCIA, VERSO LE PRESIDENZIALI 

ri, amici del padrone. Nadjar, 
ex direttore del quotidiano gra
tuito mreet Matin, è difatti la 
longa m anus di Bolloré. Più 
che di giornalismo si il occupa
to di pubblicità, sempre pron
to a intervenire sui contenuti e 
a bloccare inchieste e informa
zioni passibiU di interfetire 
con gli interessi della proprie
tà e dei suoi amici, li compito 
di Nadjar è di limitare il passi
vo dii-Téle, che quest'anno do
vrebbe toccare i 25 milioni di 
euro. A giugno, aveva già spin
to alle dimissioni una cinquan
tina di redattori e aveva provo
cato già un plimo sciopero, di 

Scende in campo la mina Macron, 
«né di destra, né di sinistra» 

" 

PariIP 

I l A quattro giorni dal primo 
turno delle primatie della de
stra. è sceso in campo come ele
mento di disturbo Emmanuel 
Macrcn: con una messa in scena 
ben studiata, da un centro di ap
prendistato di Bobigny, nella 
banlieue parigina, l'ex ministro 
deO'Economia del governo Valls 
ba ufficializzato la proptia candi
datura aUe presidenziali della 
prossima primavera. Alain jup
pé, finora [avolito nei sondaggi 
per ottenere la candidatura dei 
Républicains su una posizione 
centrista, ha puntato il dito con
tro un (cavaliere bianco,. che 
scende nell'arena per scaldare il 
posto a François Hollande, non 
ancora candidato, 

Per juppé, Macron è una fin, 
zione, destinata a cancellarsi di 

campagna estremista, per sedur
re l'elettorato del Fronte nazio
nale, Hollande manderebbe cosI 
avanti Macron, un centrista, 38 
anni, per disturbare lo scrutinio 
della destra e favorire Sarkozy, 
un rivale che il presidente ritie
ne più facile da battere. 

Per i socialisti, invece, Ma
cron è semplicemente una mina 
vagante, l'ultimo elemento che 
porterà a una sconfitta sicura 
contro la destra e l'estrema de
stra. C'è già una moltiplicazione 
di candidature in un'ampia area 
di sinistra: due trozkisti; 
jean-Luc Mélenchon (che spera 
di superare iI 15% e di essere al se
condo turno) per il suO nuovo 
movimento La France !nsouroi
se; forse un candidato comuni· 
sta, visto che la direzione del Pcr 
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ha rifiutato di sostenere Mélen
chon (ma bisogna aspettare la 
scelta degli iscritti); il verde Yan
nick j adot, che ha vinlo le pri
marie écolo: il socialista che vin
cerà le primarie Ps a gennaio (ci 
sono già alcuni candidati, ma 
c'è l'attesa di una decisione di 
Hollande, a dicembre, mentre il 
primo ministro Manuel Valis 
scalda i muscoli nel caso di una 
rinuncia dell'attuale presiden
te). Ci pensa anche Christiane 
Taubira, radicale di sinistra ed 
ex ministra della Giustizia che 
ha dato le dimissioni perché 
conll'aria alia proposta di perdi
ta della nazionalità per i ten-oli
sti, Una dispersione di candida
ture che avrà molto probabil
mente come lisultato l'assenza 
di un candidato di sinistra al bal
lottaggio di maggio. Macron ha 
già fatto sapere .cbe ~on ~t~n: 

4 gionù, La redazione ha chle
sto di separare le cariche di di
rettore e capo-redattore e di no
minare un'altra personalità ac
canto a N.djar, Ma la pIoplietà 
ha rifiutato. Adesso la redazio
ne è devastata, molri giornali
sti che avevano cariche di re
sponsabilità hanno dato le di
missioni, mentre sono limasti 
soprattutto i più giovani, quel
li che iniziano la carIiera, con 
contratti precari. 

il governo ba tardato molto 
a reagire e lo ha fatto con estl'e
ma discrezione, il plimo mini
stro, Manuel Valis, se ne è lava
to le mani, dicendo che il con-

riunire i francesi •. Macron si 
presenta al di fuori dei partiti 
(.non sono socialista., ha affer
mato, e in effetti non ha la tesse
l'a del Ps da tempo), Si propone 
come liberaI. in economia e per 
le questioni sociall: ,Liberare le 
energie e proteggere i più debo
li>, pro-business e al tempo stes
so per una società aperta. 

Sull'onda Trump, gioca an
che lui la carta ,anti-sistema>, 
pur essendo un alto funziona-
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flitto riguarda <un gruppo pri
vato>, La ministra del Lavoro, 
Myriam El Khomri, ha aspetta
to tre settimane prima di rice
vere una rappresentanza del
la redazione di i-Télé. La mini
stra della Cultura, Audrey 
Azoulay, ha preso una posizio
ne ancora più defilata, li go
verno, doè, non è stato pe.r 
nulla sensibile alla p"ote,ta 
per difendere la libertà di 
stampa. A qualche mese dalle 
elezioni (presidenziali e legi
slative) devono aver pensato 
che è meglio non inimìcarsi 
un padrone dei media del call
bIO di Bolloré, 

no, per il momento: ad aprile, 
ha fondato il movimento En 
Marche!, che per ora ha convin
to non più di una trentina di par
lamentari socialisti, il sindaco 
dì Lione (oltre a un ex ministro 
di Chìrac e a un economista cen
trista) e qualche personalità del 
mondo degli affari, Per poter es
Sere candidato alle presidenzia
li avrà comunque bisogno di 
500 finne di eletti, o non è detto 
che liesca a riunirle, Ma molto 
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il manifeste 
giovedì 17 novembre 201 

GERMANIA 
Merkel ci riprova, 
un quarto mandate 
per la stabilità 

SEBASTIANO CANE'ITA 
Berlino 

Il Angela Merkel con-erà pE 
il quarto mandato da cancellh 
l'a noi 2017, Più di un'indi,cr, 
zione, quasi una. cettezza, e 1 
logica anticipazione dopo 
sondaggio FOI,a che lunedi h 
confen-nato Multi al 59% d, 
gradimento tra i tedeschi, 

Manca solo la dichlarazion 
ufficiale della diretta interess: 
ta. Potrebbe at1'ivare a brevI 
al convegno di parti to a fin 
mese oppme al congresso COI 
vocato ad Essen a dicembre, Il 
tanto il messaggio è stato lal 
cia to, via Cnn, ai falchi fuori 
dentro a1 /'Uulon cristiano-d, 
mocratica, Per bocca del vie
presidente Cdu Norbert Ròt 
gen: <Frau Merkel è detennin; 
ta, in modo assoluto, e pl'onl 
a fat'e la sua parte per rafforz; 
re l'ordine ìnte.t11azionaleJ h 
spiegato il numero due del pa 
rito in un 'inteJvista alla Iv Us, 

Conferme analoghe ancb 
dalle stanze di Klingelhòfe 
stroBe S a Berlino, il palaz, 
in vetrocemcnto della sede IL 

zionale Cdu. Nel segno del) 
stabilità e della continuit: 
l'obiettivo è dì sOIllassare : 
st.gione di Koru'ad Adenaue 
' padre. deU. Germania Ove 
dopo la guerra , e raggiunge, 
queUa di Helmut Kohl. l'u, 
mo della storica riuniticazi, 
ne che ha governato ininte 
rottamente dal 1982 al 199 
Finché non è comparsa sul 
scena la <ragazza dell'est» et 
ha conquistato il potere n 
partito e nel paese, 

Lo scenario politico appm 
senza ostacoli, Il presiden 
della Csu Horst Seehofer (d 
invece non si ricandiderà a pr 
sidente della Baviera nel 201 
ha smorzato i toni polemi 
sul fronte dell.gestione dei lT 

granti, E con la designaziOl 
di Frank-Walter Steinrnei, 
(Spd) a presidente della Repu 
blica federale si registra l 

doppio ris ultato per Merkel: 
sconfitta delle ambizioni 
WolfgangSchauble, , falco. n 
nistro delle finanze, e la para 
si intolTIa ali. Spd con lo sco 
tro sotto traçda fr<1 il vice ca 
celliere Sigmat'Cabriel e il pl 
sidonte dell'Emoparlamen 
Ma.ttin Schulz, 

Così il segretalio Cdu Pet 
Tauber è già al lavoro nella p: 
nificazione della lunga cam, 
gn. elettorale dle culnline 
nel voto del prossimo autu 
no, Merkel non ha a1ternatil 
Tanto più alia luce della BreJ 
e del voto negll Usa, Con bl 
na pace delle previsioni di ( 
deon Rachman del Pinandal 
mes che un anno faaveva dee: 
tato il l'ramonto di Merkel 
causa della crisi dei migr.n~ 

Piuttosto, l'eventuale qu. 
to mandato di Merkel saIeb 
ali'insegna deU'ìnedira pres< 
za della destra di AltcI"native J 

Deut5chland, Sottolinea Ni 
Sdtick, che dirige la comuni, 
zione di Open Europe a Lond 
,Si profila un voto che fa p' 
l'a: il pa.ttito di estrema desl 
populista è in grado di supe 
l'e con agilità la soglia di sbar 
mento per l'ingresso nel Bt 
deslag., 
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