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Attesa per domani la presentazione dell'emendamento che riguarda giornalisti e poligrafici 

Manovra~ prep'ensionalllenti al voto 
Agenzie stampa nel mirino del sottosegretario Martella 

DJ MARCO A. CAPISANI 

S
arà presentato nei 
prossimi giorni (vero
similmente domani) 
l'emendamento del 

governo per introdurre uf~ 
ficialmente nella Manovra 
2020 i prepensionamenti dei 
giornalisti. quelli dei poli
grafici. Viono cosI confermalo 
il budget di 7 milioni di euro 
l'anno, a partire dal 2020 e 
fino al 2027, come anticipato 
da ItaLiaOggi deI3J110/2019. 
Quindi, senza nessun rischio 
di cancellazione O slittamento 
rispetto ai tempi della pros
sima legge di bilancio. Stesso 
budget annuo e identico arco 
temporale di riferimento 
anche per i lavoratori poli
grafici. Complessiv.mente. 
si tratta di una spesa di 112 
milioni di euro da spalmare 
lungo otto anni e da collega
"0 al Fondo per il pluralismo 
e l'informazione. A sua volta 
quest'ultimo, sempre secondo 
l'emendamento, dispone di 
una dotazione complessiva, 
stimata per il solo 2019, pari 
a 166,3 milioni di euro. 

Ma quello che maggiormen-

Chlueura 

Andre" 
Marl<!l/.a 

te emerge dall'emendamento 
e dalla sua (eventuale) appro
vazione Sono i dettagli opera
tivi alJ'interno del meccani
smo di prep.nsionamento dei 
giornalisti e in quello dedicato 
ai poligra6ci. Nel primo caso 
vieu~ confermato i1 rapporto 
di uno a due tra assunzioni e 
prepensionamenti, ossia pre
vedendo l'assunzione di un 
giovane giornalista con età 
oon superiore ai 35 anni e con 
competenze utili al rilancio 
della testata (per esempio il 
digitale), a fronte di due prB-
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penslon.amenti. La proporzio
ne non era stata accolta bene, 
inizialmente. dagli editori 
ma, ieri in commissione af
rari costituzionali al Senato, 
è stata ribadita nuovamente 
dal sottosegretario con dele
ga all'editoria Andrea Mar
tella. È pur vero, comunque, 
Che il mpporto _non si applica 
alle imprese i cui accordi pr -
vedano un massimo di cinq ue 
prepensionamenti., 

Sempre ieri, in Senato, 
Martella ha colto anche l'oc
caslone per ricordare come 

~l'attuale quadro rende possi
bile una rifonna complessiva 
del settore, una nuova legge 
di sistema per l'editoria, che 
potremmo definire Editoria 
5.0 •. Tra le priorità c'è pure 
quella di mettere mano a! set
tore delle agenzie stampa eh., 
sempre seoondo il sottosegre
tario, /IInon può essere conside.
rato aUa stregua di qualunque 
altro servizio sul mercato. In 
Italia il comparto delItI"agen
zie di stampa si contraddistin
gue per numero e per il fatto 
che non esiste un'agenzia di 
Stato •. A sostegno del settore, 
comunque, c'era e e'è un «im
pegno finanziario di 46,3 mi
lioni di euro», In questi giorni, 
proprio nel comparto agenzie 
stampa, aUa ribalta risulta 
il caso di Askanews (gruppo 
Abete) e dei suoi 23 licenzia
menti annunciati . 

Invece, lunedl pl'ossimo a 
Milano, Martella spiegherà 
piil nel dettaglio le linee pro
grammatiChe del suo manda
to durante l'inoontro -Storia 
d'Italia e futuro deU'edito
riav l organi~l:ato dall'agenzia 
stampa Agi diretta da Mario 
Sechl. Agenzia che sta anche 

per lanciare la nuova versione 
del proprio sito www.agi.it. 

Tornando infine ai i dettagli 
operativi all'interno del mcc
canit.mo dei prepensionarnen
to, dopo i giornalisti anChe per 
i poligrafici c'è da notare una 
particolarità. Questi ultimi 
potranno beneficiare di una 
finestra di prepensionamento 
con requisiti contributivi ri
dotti (quindi senza applicare 
gli adeguamenti alle aspet
ta.tive di vita), all'interno 
dell'arco temporale generale 
2020·2027. La finestra si apre 
nel 2020. si chjude nel 2023 . 
Il requisito di anzianità con
tributiva ribassato è fissato a 
35 anni. Infine, solo per l'anno 
prossimo, verranno esaminati 
i piani di crisi aziendale pre
sentati entro il 30 aprile 2020. 
Insomma, anche i poligrafici 
portano a casa la possibili tà 
di andare in pensione p,'ima, 
Non con il requisito di an
zianità proposto da loro a 32 
anni (o al massimo a 34) ma, 
sempre, COn una via preferen
ziale rispetto alla Riforma 
Fornero (vedere ItaliaOggi 
deI19/1J12019). 
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Bookciak, Azione!, le detenute-registe 
nel penitenziario di Rebibbia 

I 
I 

Un frame da M.morl. 
di Elisa e Serana lombardo 

\ 

DI · GIANFRANCO FERRONI 

Graphic novel, romanzi e poesie, con la 
proiezione dei corti real\wl.ti dalle allieve
detenute di Rcbibbla: «Book.clak, Azionel. è 
tornato nella sezione femminile del carcere 
romano per lavorare con le classi del liceo 

I wtistlco Enzo .Rossi! presente àlPintemo del 
penitenziario. Nell'ambito di speciali labo
ratori interdisciplinari, guidati dai docenti 
delPistituto, le allieve-detenute hlllUlo rea
lizZl\to i loro bookciak, corti di tJUlSSimo tre 

, minuti ispbmti alle pagine dei libri. 
Da! grapllÌc novel di Laura Scarpa, War 

painters 1915-1918 Come l'arte salva dal· 
la guerra, è nato Voltt, bookciak vi.ftcltore 
deUa sezione Rebibbia 2019. «l'er le tante 
detenute elle lilUUlO vissuto in prima per
sona l'esperienza della. guerra in Bosni8.», 
spiegano i docenti Claudio Fiommanti e Lu
cia Lo Buono che hanno diretto il seminario 
in carcere, .eIa ,scelta del testo di Scarpa è 
stata 'lussi immediatJl. OgJ1Wlll a 8UO modo 
ha voluto esprimere la guerra CJuotidiana. 

che vive! ma che grazie aJ.P9rte, attravcl"SO 
Ja scuola, forse, può essere allontanata e 
messa da parte. Almeno per Wl po!, Perché 
come l'arte salva dalla guerra! la scuola. in 
carcere salvn. dalla violenza del carcere stes
so e aiuta aleniroc la 8Offerenzalf. 

Nella Casa del Cinema di Roma sono stati 
mostrati i bookciak vincitori delJledizione 
2019 del premio:Eroico di Alll'I)rnAhnas.,.. 
tiromo, studentessa anconetana del Cee di 
Roma, tratto da War painters 1915-1918 
Gome l'arte salva dalla guerra; Memorie! 
liberamente isVbmto al romWlZoLa lettrice 
di Cechov di Giulia Corsallni, trasformato 
in un delicato corto di animazione dalle se
relle venetiane Elisa e Serena Lombardo; 
Napoli Re/oad di Elettra Wlùte ispbmto Il 
La bella Su/antita dì Renato GorgonI per la 
sezione Memory CiaJ(j e infine La menwT'la 
Ilei COlpO, dall'omonima raccolta. di I>oesie 
di Anwnella Sica, realizzato da 20 allievi del 
Csc ' Centro Sperimentale Piemonte dip",," 
tilllento di animazione. 
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