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IL CONGRESSO FNSI DI LEVICO, LORUSSO CONFERMATO'SEGRETARIO 

«Servono cittadini informati>>. , 
Don Luigi eiotti ha chiesto un giornalismo libero e responsabile 

I LEVICO 

"Le parole e le immagini sono 
azione", Al con~esso del sinda
cato dei giornalisti. che ha avuto 
tra le sue voci Paolo Borrometi e 
Sandra Ruotolo. cronisti che vi
VOnO sotto scorta perché minac
ciati dalle mafie, ieri l'appello -
appassionato e ruvido - è arriva
to da don Luigi Clotti dI Libera. 
Che ha richiamato alla "respon
sabilità della professione", "Per 
essere vera l'informazione deve 
essere libera, responsablle e d
gorosa. Oggi troppa informazio
ne non è libera, è asservita o pro
fondamente condizionata. E 
troppa informazione si è piegata 
alla logica del gradimento e de
gli indici pubblicitari". "Una de
mocrazia . ha detto don eiotti . 
sta in ,Piedi solo se costituita da 
cittadini informati e attenti, de
siderosi di conoscere. Se ven~o
no dotati di coscienza criticai. il 
presidente di IJbera ba parlato 
del dschi del soclal, "strumento 
formidabile di consenso e dun
quedi potere": IICi si sono butta
til politici più scaltri per creare 
un rapporro immediato e finta
mente parltario con il e!ttadino, 
ma così si scavalcano i tempi e i 
modi della democrazia. Oggi la 
nostra democrazia è spesso gui
data daj sondaggi, ma una de~ 
mocrazia plebiscitaria rischia di 
diventare una via all'ingiusti
zia". "n futuro ci chiede di an
dargli incontro. Ci chiede dinon 
dimenticare che la relazione è 
l'essenza della vita e che gli altri 
SOnO il termometro della nostra 
umanità. Non possiamo tollera
re un sistema nel mondo dove le 
cose contano più delle perso
ne". Poi un·tema caro a don Ciot
ti,le malie. "Che sono cambiate 
e oggi sono più forti Il I ha demm-

Don Clottllerl al conl res5o Fnsll. Levico 

ciato, "non c'e regione che pos
sa considerarsi esente". Il L'Italia 
si è fermata a Falcone e Borselli
no. Per alcuni aD.IlÌ la risposta 
deU. società civile è stata fone e 
generosa. Ma oggi le mafie più 
che mai si collocano nell'area. 
~rigja al cOnfine tra area legale e 
illegale. imprenditori funzionari 
pubblici, massoneria" . . 

n segretario uscente della Fn
si Raffaele Lorusso ieri nella sua 
replica h,a rilanciato l'allarme 
sulla libertà di stampa in Italia: 
"Oggi rinfonnazione è a rischio. 
E questo è un dato preliminare 
perché se non ci preoccupiamo 
di questo, come 'possiamo occu
pare! di lavoro)' . A proposito di 
lavoro, 1orusso ha ribadito che 
peI" il sindacato non ci sono go
verni amici. Ha criticato un man
cato fone impegno dei governi 
passati Renzi e Gentiloni per il 
lavoro. Quanto all'attuale gover
no, "come si può confrontarsi 
con chi definisce i giornalisti in-

fami sciacalli (Luigi Di Maio, 
nde)!". Sui tavolo resta il difficile 
confronto cOn gli editori sul con
tratto: "Se l'innovazione deve si
gnificare più precarietà e appalti 
esteml. questo è ritorno al passa
to'" ba chiarito Lorusso. Sono 
tanti gli stati di crisi aperti, centi- ' 
naia i posti di lavoro a rischio. E 
mlgllala I g10mallatl con retribu
zioni indegne e senza tutele: 
"Questo -ba detto Lorusso - do
vrà essere il fronte del sindaca
to!!. Il confronto è in aperto den
tro la categoria sui nuovi tipi di 
contratti, come quello Uspl per I 
giornall ontine, c'è chi lo ritiene 
di serie B e chi invece, come una 
giovane redattrice ha ricordato 
dal palco di Levico, un gra,nde 
p,asso avanti rispetto al nulla. 
'Dobbiamo darci l'obiettive di 
Inciudere", l'impegno di 1otus
so cbe h. chiesto un nuovo fl,lan
dalo con il presidente Giuse'ppe , 
Glulletti. In serata I delegati fian
no rieletto Lorusso. 


