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L'ex premier: web tax continentale se entro 112020 
non si raggiungerà un accordo nell' ambito dell'Dese 
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CECARI ANPAL 

MASSIMO FRANCHI 

.1 Tira decisamente un'aria 
nuova nel mondo dell'editoria. 
Le prime uscite del nuovo sotto
segretario Andrea Martella dan· 
no speranza ad un settore aUe 
prese con una rnsi spaventosa 
cbe ogni giorno -compreso ieri 
registra chiusure e proteste con 
lo sciopero a l.<l Stampa e aRa
dJo24 e la proclamazione dello 
sciopero nazionale dei grafici 
editoriali per il 25 ottobre. 

Dopo aver incontrato merco
ledl i vertici della Federazione 
italiana editori' giornali (Fieg) 
che gli hanno chiesto tinterven· 
ti a sostegno del settore nella 
manovra di fine anno), ieri Mar· 
tella ha partecipato a Roma al 
.Festival delle ci~. esplicitan
do il 0\10 programma di lavoro . 
• NILLI PROSSIM. amMANI in 
parlamento illustrerò un pro
gramma per l'editoria: la stam
pa svolge una funzione di servi· 
zio e di collante di una intera co
munità, una funzione cbe è fon
dam.ntale e che va sostenuta, 
Non possiamo permetterci i!Ial· 
limento di un settore come que
sto perché ne va del plurali
smo., ha esordito. «Conto di in· 
staurare subito un dialogo e un 
rapporto diverso con chi si occu
pa del settore. , rimarcando la 
<liscontinuità con la negativa 
esperienza del suo predecesso
re Vito Crimi che si mise contro 
tutta la filiera del settore. 

Martella annuncia «scelte e 
tangibili e concrete già nella 
prossima legge di bilancio: una 
informazione plurale in una so;
cietà moderna e democratica è 
fondamentale per la formazio
ne dell'opinione pubblica, il sus
sidio economico all'editoria 
non è uguale a quello per altri 
settori imprenditoriali in quan
to è legato al concetto stesso di 
liberrà di informazione e di de
mocrazia •. E sottolinea che .il fi
nanziamento statale per il fon· 
do sul pluralismo dovrà essere 

'mantenuto: non possiamo per
metterei il (aJlimento del mer
cato editoriale. perché sarebbe 
il fallimento della democrazia.. 

Per Andrea MàrteUa, ' occor
re prevedere forme di sostegno 
sia diretto che indiretto .1J'edi
toria, alla domanda, anche con 
incentivi fiscali per la pubblici· 
.tà e per gli ab1?<>namenti sia car-
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Dopo aver incontrato mercoledì gli editori, 
11 nuovo responsabt1e delinea il suo programma 

EDITORIA,IMPEGNO DEL SOTTOSEGRARIO MARTELLA 

«Pluralismo fondamentale, 
in manovra prime risorse» 

tacei cbe digitali, per consenti· 
re al mondo editoriale di ap
prontare le necessarie trasfor
mazioni tecnologiche, puntan
do su una informazione di quali
t~ e responsabile per il ruolo 
fondamentale di formare l'opi
nione pubblica •. Per l'esponen
te del nuovo governo poi .il par
lamento italiano deve recepire 
la direttiva Ve, per uno scenario 
di regole cbe vada a vantaggio 
di una stagione nuova per l'edi
toria e per il giornalismo., an
che a proposito della lotta con
tro le fake news. 
IL 10TTOHORlTARlO all'editoria 
ricorda cbe in agenda Ue c'è la 
web tax e una parte del gettito 
potrebbe .andare in favore 
dell'editoria •. • Occorre anche 
vincere una battaglia culturale: 
non si può concepire un Paese 
in cui giornalisti vivano sotto 
scorta,minacciati o intimiditi •. 

«Le edicole, insieme alle fur
macie e agli uffici postali, sono 
un presidio del territorio -ha ag
giunto Martell. -. Occorre trOva
re forme nuove per modernizza· 
re le edicole e In questo senso è 
stato importante l'accordo per 
permettere di garantire servizi 
anagraficI. Dobbiamo ancbe 
mantenere il credito d'imposta 
per gli esercenti che forse an- ' 

Ondata di scioperi 
nel settore 
sempre più In 
crisi: Radio24, La 
Stampa e I grafici 

drebbe rafforzato o fatto cono
scere di più •. 

Le parole di Martella arriva
no in una giornata piena di noti· 
zie che danno la cifra della crisi 
del settore. Ieri ha scioperato a 
Radio 24 tutto il personale non 
giornalistico: assistenti ai pro
grammi, tecnici della messa in 
onda e altri collaboratori. Nel 
giorno del suo 20esimo com· 
pl.armo, la Radio di proprietà 
del Sole240re (e dunque di Con· 
findustria) si ferme~ anche og
gi perché la proprietà non ha ri
sposto alle richieste del lavora
tori. le Rsu dell'azienda hanno 
scritto in un comunicato di non 
aver mai visto un aumento in 
vent'anni. li Cdr dei giornalisti 
ha espresso solidarietà ai colle
ghi in sciopero. 
OOOIINVICI PARTII la due giomi 
di sciopero a La Stampa di Tori
no. J giornalisti protestano COn
tro l'azienda che non ha rispet
tato l'accordo sottoscritto con il 
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And .... Martell. 

Comitato di redazione .nell'au· 
tunno 2018 che prevedeva 
un'assunzione ogni tre "uscite" 
dal giornale. Questo nonostan· 
te rciterate richieste e la propo
sta dì soluzioni alternative mira
te comunque a salvaguardare 
l'accordo stesso e a ga.rantire i li
velli occupazionali>. II tutto .do
po un anno di sacrifici che ri· 
scbiano di penalizzare la quali
tà dell 'informazione •. 
INPlNI LI! saQAIiT~1 NAZIONALI 

di SJc Cgil e VìJcom hanno pro
damato 8 ore di sciopero per le 
lavoratrici e i lavoratori del set
tore grafico editoriale per vener
dI 25 ottobre con presidi a Ro
ma e Mik1no. Le ragioni dello 
sciopero risiedono ne11.:1 contra· 
riet~ a soluzioni contrattuali 
che vedano parti economiche 
fisse della struttura salariale 
convertite in weJfare; alle modi
fiche strutturali all'attuale siste
ma degli orari di lavoro senza la 
definizione dei corrispettivi 
ttattamenti economici ed alla 
vigenza contrattuale non equili
brata con l'aumento economi· 
co proposto. dI contratto nazio
nale, scaduto ormai a fine 2015. 
deve essere rinnovato in tempi 
brevi e a condizioni dignitose. , 
dichiara Giulia Guida, segreta
ria nazionale SJc egil. 

lavoratori bocciano 
• proposta di Parisi 

Blutee, <<tempo scadUto» 
perTennini Imerese 

Embraco, ancora farsa 
Calenda contestato 

a 

Nel decreto .salva impre
)ra in parlamento oltre alle 
me sui rider ci sono andle 
lle che riguardano i 654 la· 
,tori precari dell'Agenzia 
ionale delle politiche atti· 
leI lavoro (Anpal Servizi), 
nesi in lotta per la stabiliz· 
cne, iel; il coordinamento 
precari e il sindacato delle 
) era a lm tavolo con la tTÙ
ra del lavoro Nunzia catai· 

i! presidente dell'Anpal 
talO Parisì. Quest'ultimo 
oresentato la proposta di 
:oncorso pubblico per 410 
nzioni a tempo indetenni· 
" aperto a tutti; 200 sareb
,riservati agli attuali preca· 
:>mpresi sia i col.laboratori 
i rpmni òptPrmln~ti l,. ~c. 

Per i lavoratori la proposta è 
inaccettabile. .Chiediamo al 
governo e alla maggioranza di 
trovare una soluzìone · dicono 
. nel corso del decreto •. E ano 
nunciano nuove mobllitazio-
ni. d precari dell'Aupal vanno 
stabilizzati subito . sostiene 
Stefano Fassina (LeU) - Sono 
persone selezionate negli an
ni, ricd,. di esperienza sul 
campo. non sono meI'ce usa e 
getta. Siamo sicuri cbe là Mini
stra CltalfO continuerà a bat
tersi con noi per la loro stabiUz-. 
zazione •. 

Nel corso dell'incontro di ie
ri alla ministra Catalfo i preca
ri dell'Aupal hanno consegna
to una lettera del sindacato so
ciale della Riders Vnion Bolo
gna. in segno di solidariet~ con 
1~ l"tt~ l'ltll1 ";rl"",f'lt1"n"';n; ,.ho 

Il AI tavolo del Ministero del· 
lo sviluppo sulla vertenza Blu· 
tec, il commissario giudiziario 
ha comunicato che lo stato 
dell'azienda - dopo gli '!ITésti 
cbe harmo decapitato i vertici 
lo scorso marzo per ,malversa· 
zione di soldi pubblici. - .è 
drammatico. : 18 mila euro in 
cassa, 250 cause in corso, nes
sun progranuna di manuten
zione impianti, prescrizioni 
degli ispettori del lavoro e del
la Asl, tre istanze di fallimen· 
to, dal 2017 nessun contributo 
Inps versato. Per questo entro 
il16 ottobre presenterà l'istan
za per avviare la procedura di 
amministrazione straordina
ria, 

Una soluzione appoggiata 
dai sIndacati .• È la soluzione 

punto di vista degli ammortiz· 
zatori sociali - commenta la 
Fiom - . È necessano cbe l'in
chiesta della magistratura fac
ciailsuo corso e stabilisca le re
sponsabilità che harmo messo 
in sofferenza migliaia çli lavo
ratom. 

Per i lavoratori di Termini 
Imerese la situazione è molto 
complessa visto cbe da quattro 
mesi sono·senza. cassa integra
zione e senza prospettive di 
rientro al lavoro. Circa mille la
voratori tra diretti e indotto at
tendono che il governo sbloc
chi i! pagamento entro la fine 
del mese di ottobre. 

Entro" 18 ottobre 
«istanza per 

Il Mercoledl il blocco dei can
celli dello stabilimento. ieri 
sciopero di otto ore e manife
sta'z:ione a Roma dei lavoratori 
della ex Embraco - ora Ventu
l'es Production - di Riva di 
Chieri, ricevuti prima al mini
stero del Lavoro e poi a quello 
dello Sviluppo economico. 

Alle prese con una reindu
strializzazione barzelletta qua
si in 200 sono scesi a Roma ac· 
compagnati ancbe dal presi
dente della regione Albeno Ci· 
rio. Alle sottosegretarie France
sce Fuglisi (Pd) - cbe si è impe
gnata ad un allungamento de
gli ammortizzatori sociali - e 
Alessandra Todde (M5S) i lavo
ratori harmo ribadito çhe da 
reindustrializzazione non è 
maì partita, si continua a spo-. ' ... . . . 

tacca la segretaria nazionale 
Fiom Barbara Tibaldi .. Cosa 
abbia convinto Invitatia e l'allo
ra ministro dello Sviluppo eco
nomico nel momento Ìn cuì 
hanno selezionato il piano di 
Ventures - azienda individua
ta da Whirlpool che poi si è 
prontamente sfilata - 3 questo 
punto ci sfugge. La stessa Invi
talia andò all'assemblea con i 
lavoratori promettendo di in· 
tervenire in caso di necessità: 
quel momento è arrivato, Invi
talia intervenga subito o sarà 
tardi per i 4131avoratori e le lo
ro famiglie •. 

Proprio l'ex ministro Crrlo 
Calenda si è presentato al pre
sidio ed è stato contestato da al· 
cuni lavoratori: <Vergogna, è 
colp~ tua se slamo in questa si-


