
.. .. ... __ , .. ___ ----··-·"' ·-·-" - -·- -··-- . ... ... - ______ ........,.,_._V -'O I • ♦- .... ••••t •• .. ••- .,.._ 

OIOVEDI - 16 FEBBRAIO 2023 

Andrea RifféSor Monti, presidente della rir.g, al cun$"Ire.,.�o r:idlr1 F11•,i ,<JI Movimento 5 Stcll,.. :;i ò ravveduto, i gionwli:::ti hanno vinto), 
-- -·-· ··------ ·• - •· ·- -•·•· ·----- .. .. --- ·· -···-·· -·- - ... .... .. . .. . ,. ··-·--·--·--r-·---·----..... - .  •- -·- _. ····- -• 

«Un piano .. quadriennale per rilanciare l'editoria» 

RICCIONE (Rimini) 

SI rivolge ai giornalisti utilizzan
do più volte_ il termine «insie· 
me». Quello trasmesso da An• 

-drea Riffeser Monti, presidente
della Fieg, intervenuto al con
gresso della Fnsi in corso a Ric
cione, è un messaggio di fidu
cia e ottimismo. Al centro del
suo intervento le sfide dell'edi·
torla. «Voglio trasmettere spe
ranza. Negli oltre quattro anni
della mia presidenza - le parole
di Riffeser Monti ai giornalisti -
non abbiamo firmato il contrat
to, ma abbiamo fatto tante cose
insieme. Ora siamo pronti a col·
laborare per confrontarci insie·
me con il governo, perché ven
ga preparato un piano di quat
tro anni finalizzato al rilancio
del settore». Ciò che serve, dun
que. è «un patto quadriennale
che dia soddisfazione alle parti
in causa e consenta ai cittadini
di riprendere fiducia. Negli ulti-
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Andrea IUffeser Monti. presidente della Fleg. durante Il suo Intervento 

mi anni ci siamo mossi in difesa 
della carta stampata e abbiamo 
messo in sicurezza il mondo edi
toriale. Ora chiediamo sostégni 
per investire e rilanciare l'edito· 
ria». 
I nurnerl, ricordati da Riffeser 
Monti, dicono che «il fatti.irato 
del settore, dal 2005 a oggi, è 
passato da 7.2 miliardi a 2,9. Gli 
addetti sono calati da 18 mila, di 
cui 10mila giornallstf, a 10mila 
In tutto. Da sei milioni di copie 

vendute si è passati a un milio
ne e mezzo. Ma abbiamo 43 mi
lioni di persone connesse che 
vanno informate. C'è anche in· 
ternet. oltre alla carta stampata, 
e abbiamo allargato la platea. Il 
vostro lavoro è raddoppiato». 
Nel ricordare l'intervento del 
presidente della Repubblica Ser
gio Mattarella, che ha teso la ma
no ai gìornali parlando di «aiuti 
per garantire l'informazione)), 
Riffeser Monti si dice «ottimi-

sta» per il futuro. «Quando mi 
sono insediato alla guida della 
Fieg - ha spiegato - ho subito 
avuto uno scontro con Il sottose
gretario all'editoria. Secondo 
quel governo il giornalista dove• 
va scomparire. Ma questo non è 
successo. Anzi, il Movimento 
cinque stelle a dicembre ha pre
sentato un emendamento per 
prorogare gli aiuti al settore. 
Vuol dirè che loro si sono ravve
duti. E che i giornalisti hanno 
vinto». Compito di chi fa infor
mazione, per il presidente della 
Fieg, è quello di «mediare tra 
istituzioni e cittadini. E allora, an· 
che alla luce del calo dell'af
fluenza alle ultime elezioni, ab
biamo il dovere di impegnarci 
perché i lettori-elettori ritrovino 
fiducia». Oggi, intanto, si chiu• 
de il congresso della Fnsi: i dele
gati delle associazioni di stam
pa regionali saranno chiamati a 
eleggere il nuovo segretario na· 
zionale e a rinnovare gli organi 
della federazione. 

Olu•eppe Catapano 
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