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Congresso Fnsi, l'appello degli editori 
«Ora un piano di rilancio per il settore» 
Parla Riffeser, presidente Fieg. Martellotta (Assostampa 
Puglia): «Il comparto difeso solo dal sindacato giornalisti» 

d�I nimro inviato 

NJNNI PERCH.IAZZI 

• RICCIONE. L'«Informaiione è
democraziau, recita il titolo del 
XXIX congresso della Federazione 
nazionale della stmnpa. Un tema 
incardinato su libertà e autono• 
mia professionale di ciascun gior• 
nalista, valori che trovano radice 
anche nella defln1z1one di un qua
dro contrattuale soUdo o definito, 
con annesse tutele e garanzie. 

Un fronte delicato e fondrunen
ta1e sul quale ru;ri va l' apertw·a del 
presidente della F!eg, Andrea Rlf
feser Monti con quello che deO" 
nisce «w1 messaggio di sperru1za1>. 
<<Non abbiamo firmato il contratto 
ln questi 4 anni, ma abbiamo fatto 
tante r.ose insieme. Siamo pronti a 
collaborare e andare insieme da
vanti al Governo per fare un plano 
dl quattro anni con l'Intento d1 
fare ln modo che le aziende non 

riducano più il personal1n•, atrar• 
ma, illtervenendo al congresso. 

,,L'aumento del costo della carta 
ha spinto alla riduzione delle fo
liazione. Abbiamo dovuto ridurre 
I collaboratori. Vogliamo ripren
dere in mano la qualità del pm• 
dottm,, prosegue, invocando «un 
patto quadriennale. Negli ultimi 
anni ci siamo mossi in difesa della 
carta stampata e abblruno messo 
in sicurezza per il momento il 
mondo editoriale. Ora chled.laino 
sostegni per rilanciare il settore e 
investi.re», sostiene. 

Apertura al sindacato e appello 
alle istituzionl, ma anche impor• 
tanza e rispetto del molo dei gioi'• 
nallsti. «Quando ho iniziato ho su
bito avuto uno scontro con il sot• 
tosegretario all'editoria (Cri.ml, 
ndr). Secondo quel sovemo. a tra
zione pentastellata- U giornalista 
doveva sconlparil-e. Ciò non è av• 
venuto, anzi il M6S a dicembre ha 

presentato un emendamento per 
prorogare cli aiuti al Sèttore. Vuol 
dire che si sono ravveduti e i gior• 
nalisti hanno vintm>, dice ancora. 

Riffeser ricord.a poi I numeri 
della crisi. «Da 6 milioni di copie 
vendute si è passati a 2,5 milioni, 
ma abbiamo 43 mlllonl di persone 
connesse che vanno Informale, 
quindi abbiamo alla.rgato la platea 
anche con i siti Il fattw-ato dal 
2005a oggièpassatoda 7,2miliardi 
a 2,9 mlllatdi. Da l8mlla perSone 
impiegate, b'a cui lOmila giorna• 
listi, ora slamo a l0mlla persone 
tra giornalisti e aliti addetti>>. 

ASSOSTAMPA PUGLIA -La 
ristrutturazione del lavoro 0 lo 
smantellamento delle redazioni 
sono gli argomenti sottolineati dal 
presitiente d1 Assostampa d1 Pu
tilla, Bepi Martellott.l, richiaman
dosi all'intervento del segretario 
uscente Fnsi Raffaele Lorusso, ma 
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soprattutto raccontando emble
matlche esperienze e controverse 
realtà del territorio pugliese. A 
partire dal «fallimento dopo 134 
anni e rillascita della Gazt.etta del 
Mei>.zogJorno», «lntanto, a J3arl, un 
altro quotidiano, edito dal gruppo 
Caltagirone, sta facendo lnfonna
iione smiia allestire una redazio• 
ne: un modello produttivo peri• 
coloso che di fatto non occupa 
giornalisti. È un modello inaugu
rato anni fa dai siti Internet, che 
adesso si sta estenclendo nella pic
cola e mecUa infonn�lone, men• 
tre i grandi playor doll'cditoria 
pensano a utilizzare l'intelligenza 
artificiale per sostituire il lavoro 
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giornalistico». 
Quindi Martellotta chiama in 

causa la Fieg. «Dov'era ill questi 
anni sulle questioni cli lavoro? Il 
settore è stato difeso solo dal sin
dacato, mentre l'unica strada per• 
corsa è stata l'uscita del giorna• 
listi perchè i conti non tornavano, 
Già allora la parte datoriale avreb,. 
be dovuto chiedere una vertenza 
nazionale e un plano di salvatag
gio dell'editoria». 

Jl VICEM!N!STnO ·AnCOl'll 
scintille stù tema della regolazio• 
ne dei rapporti tra giustizia e gior
nalismo. «Occorre fare squadra 
per scrivere un diritto dell'lnfor· 

RICCIONE 
L"intervento 
del presidente 
di 
Assostampa 
pugliese 
Bepi 
MarteUotta 
al XXIX 
congresso 
Fnsl 

maz!one che non sia lesivo nei 
confronti del cittadino. La velocità 
è un'arma a doppio taglio perché 
perché rende l'lnformazlone più 
rischiosa», alfenna il vie.omini• 
stro della Giustizia, Francesco 
Paolo Sisto, collegato via video. 
(\Non c'è nel Governo alcuna vo• 
lontà d1 compresslòne del dirit
to-dovere all'lnfonnaiione. C'è 
w1a sensibilità di rispetto della 
Costituzione. Viviamo, nel nostro 
Paese, un processo mediatico più 
aggressivo di quello che si svolge 
nelle aule cli tribunale. Dobbiamo 
provare a ragionare su quello che 
si può pubblicare e quello che può 
essere non rilevante», 


