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POLITICA E DIRITTI 

, 
Di Maio ,contrQ i -giornali: muoiono. E bufera 
Attacco al gruppo l'Espresso_ r giornalisti: non ci intimidisce_ La Fnsi: è da dittatura auspicare la chiusura 

FRANCES<jO GRIGNETTI 
ROMA , 

Non è usuale che un ministro 
del Lavoro e dello Sviluppo Eco
nomico prefiguri, con malcela
ta soddisfazione, la' morte di 
un'impresa economica del Pae
se_Ieri, Luigi Di Maio, attraver
so una delle solite dirette Face
booksenza contraddittorio, si è 
scagliato contro i giornali ,che 
criticano la maggioranza, .Per 
fortuna -ha detto -cisiamovac
cinati anni fa dalie bufale, dallt; 
fake news dei giornali e si stan
no vaccinando anche tanti altri 
cittadini, tanto è"vero che stan
no mprendo parecchì giornali 
tra cui quelli del Gruppo 
CEspresso che, mi dispiace per 
i lavoratori, stanno addirittura 
avviando dei processì di esuberi 
alloro interno perché nessunO 
li legge più, pen:hé ogni giorno 
passano i! tempo ad aiterare la 
realtà e nona raccontare la real
tà", Immediata è arrivata:!a re
plica del presidente di Gedi, 
Marco De Benedetti: "Stia sere
no Onorevole, il gruppo Gedi 
non sta morendo, Grazie alla 
professionalità dei suoi giorna
listi siamo il primo gruppo edi
toriale del Paese, Grazie agli in
vestimenti fatti siamo leader nel 
digitale, Soprattutto continue
remo a raccontare la verità., 

A parte i! fatto che i! Gruppo 
L'Espresso citato da Di Maio 
non esiste più da un paio di an
ni - al suo posto c'è il Gruppo 
Gedi, editore anche di questo 
giornale -, il vicepremier dav
vero non sembra stare nella 
pelle se ci sono testa te che ac
cusano i morsi della crisi. È 
quanto gli ha subito rinfacciato 
il sindacato dei giornalisti Fnsi: 
«Di Malo, come del resto buona 
parte del governo, sogna di 
cancellare ogni forma di pen
siero critico e di dissenso, e si 
illude di poter imporre una nar
razione dell1talia lontana dalla 
realtà, Auspicare la morte del 

giornali non è degno di chi gui
da un Paese di solide tradizioni 
democratiche come è l'Italia, 
ma è tipico delle dittaturen, 

Ma la questione è divenuta 
subito politica, Si schiera il Se
gretario dem Maurizio Marti
na: "Si dovrebbe vergognare, 
ma ormai purtroppo non pos
siamo stupirei perché il model
lo di questi signori è diventato 
Orban, La curva illiberale di 
questa maggioranza è pericolo
sa peri! Paese e per tutti i citta
dinj,,_ Cosl tanti deputati del
l'opposizione, MicheleAm:a1di 
del Pd è forse il pruno ad accor
gersene: «Mai visto un ministro 

TI doppio errore 
del vicepremier 

ft Spiace vedere che il vice presidente del Consiglio, 
.... che è anche mlnlstto del Lavoro, InCOlTa in un 

doppio errore quando parla del «gruppo l'Espres
so-_ N primo errore Luigi DiMaio lo commette sba
gliando obiettivo: il «gruppo L'Espresso> è confluito 
ormai da due anni In una nuova e più ampia realtà, che 
si chl'\lW' Gedi ed è il primo gruppo editoriale del Pae
se_ Di Gedl fa parte anche Gnn, il network capeggiato 
da La Stampa e che riunisce altre 14 testate, rappresen
tando un'offerta editoriale e Intellettuale articolata. 
Ciò che unisce Gnn alle alrre testate del gruppo Gedi 
-come «la Repubblica» e «L'Espresso. -al di là delle que
stioni sodetarle, è la ferma volontà di garanw-e un'in
formazione di quallta e plurale per rispondere alla do
manda di contenuti In crescita In un Paese con più Iden
tità, politiche e culturali_ L'altto errore commesso da 
DI Malo è parlare di -giornali che stanno morendo., 
questa si una fake news, dal momento ch" nOn rispon
de I\SSolutanlente al ve,ro_ AnzUgiomall, come produt
tori di contenuti su ogni piattaforma dalla carta ai vi
deo, dai siti web ai sodal network, registra,no un mer
cato In crescita. A testimonianza della solidità delle 
radici della libera Informazione nel no$o"o Paese_ 

Maurisio Mol/nari, direttore editoriale G,m 

, FEDERICO SBOARINA B 
SINDAOO @4 
DI VERONA P 

Strumentalizzano, 

La protesta di alcune attiviste In Consiglio comunale a Verona contro l'approvazione dè!la mozione pro-vita 

se dico che un bimbo 
ha diritto a un padre 
e una madre mi 
danno dell'omofobo 

FEDERICO SBOARINA Il sindaco: i critici non hanno neanche letto Il testo approvato 
Aiutando le donne a portare a termine la gravidanza aggireremo la legge 184 

"Siamo cattolici e anti abortisti 
Verona guida la sfida pro vita" 

INTERVISTA 

FABIOPOLEm 
MILANO 

Sindaco Federico Sboarlna, 
se le aspettava tutte queste 
polemiche dopo la mozione 
che avete votato l'altrà sera? 
«Mi sembra di capire che molti 
non hanno letto la nostra ma-

a fini politici. E mi dispiace 
che questo sia awenuto pas
sando sopra il ruolo della don
na e il valore della vita che non 
vanno politicizzati». 
Avete dichìarato .Verona cit
tà della vita., volete sostene
re economicamente le asso
ciazioni che si battono per 
far desistere le donne dal
l'abortire. Siete contro \aleg-

Non è di mia competenza ri
mettere in discussione la legge 
194 che è legge dello Stato e 
per tantO va applicata come 
tutte le leggi, Ma nella pre
messa della mozione che ab
biamo votato l'altra sera si fa 
riferunento ad alcuni passaggi 
deUa 194, in particolare agli 
articoli l, 2 e 5, dove si dice 
che "l'interruzione della gra-

• • , .I I __ _ 

sostiene che la donna va aiuta
ta anche economicamente "a 
rimuovere le cause che la por
terebbero all'interruzione di 
gravidanza", La mozione 434 
che abbiamo votato vuole es
sere un aluto alle donne che si 
trovano di 'fronte a un bivio, 
sostenendo le associazioni che 
aiutano le donne a portare a 
termine la gravidanza.: . 
"'f~._). ............ '" ....... hatl·" "''''. 

legge 194? 
«Sono contro l'aborto, rispetto 
le leggi. E nell'applicazione 
del suo principio, cerCo ai por
tare avanti gli strumenti legit
timi per la difesa della vira.,. 
Durante la votazione In Con
siglio, c'è stata una plateale 
manifestazione femminista 
contro la vostra mozione, 
«È stata una evidente stru
mentalizzazione, Non è che ci 
siamo svegliati un mattino. Su 
questi temi mi sono confron
tato con I cittadini di Verona, 
Questa cosa era anche nel 
programma di governo della 
città. Alle strumentalizza zio
ni politiche non c'è mai fine, 
Se dico che un bambino ha di
ritto di avere un padre e una 
madre mi danno dell'orno fa
bo. Per me è una cosa natura
le, E per questo non registro 
nel mio Comune bambini con 
genitori dello steSSO sesso:Nè 
mi np"nnn rHrp c:.hp. e~nrimo 

del Lavoro che gioisceper lavo
ratori in esubero, un ministro 
dell1ndustria che gioisce per 
un'azienda in difficoltà, un vi
cepremierche spera nella chiu
sura di un giornale, Di Maio 
vergogna per le parole sul 
Gruppo Espresso! Cunico posto 
di lavoro che gli interessa è il 
suo», Critico è anche Gigi Ca
sciello di Forza Italia: "Questa 
volta nel mirino dell'illiberale 
Di Malo e degli antidemocratici 
Cinquestelle è finito il gruppo 
Gedi, Prima è toccato a Libero, 
i! Giornale e a quanti con dati 
alla mano dimostrano che la 
politica economica del governo 
è contro chì cerca lavoro piutto
sto che elemosinen, 

I giornalisti del Gruppo I)an
no replicato attraverso gli orga
ni sindacali interni. "Può met
tersi l'anima in pace: RJ.pubbli
ca, L'Espresso e le altre testate 
del gruppo Gedi - scrive il cdr 
di Repubblica e L'Espresso -
non moriranno», E sostiene il 
cdrde La Stampa: "I giornalisti 
possono garantire al ministro 
Di Maio che non si lasceranno 
intimidire e continueranno nel 
loro lavoro di informare piena
mente i cittadini assieme a rutti 
i colleghi delle altre testate del 
Gruppo Gedi", -

e"OC~..aH~,n_." 

che un bambino ha diritto di 
venire alla luce. È il mio pen
siero, Le accuse che ci vengo
no fatte sono improprie, sono 
solo strumentalizzazioni di 
chi nemmeno ha letto la mo
zione. Dove sfido chiunque a 
trovare una riga in cui ci sia 
scritto che la legge 194 non 
deve essere applicata • . 
La capogruppo del Pd Carla 
Padovani ha votato a favore 
della mozione, Gli altri con
siglieri hanno chiesto la sua 
testa. 
"Mi ha colpito piacevolmente 
la posizione della capogruppo 
Pd, Ma non avevo messa in 
conto le polemiche che sono 
poi arrivate dal suo partito, Le 
trovo ingiuste, Lei ha votato in 
scienza e coscienza sulla base 
di valori che non sona nè di 
destra nè di sinistra, La nostra 
mozione non vuole limitare la 
194 ma mi rendo conto che si 
attacchino a tutto purdi stru
mentalizzare questa vicenda", 
Vi siete confrontati con qual
cuno, con politici a livello na
~ionale contro l'aborto? Ce 
ne sono anche nel governo. 
"È una mozione nata a Verona 
sul territorio, Noi siamo per 
salvare il valore della vita, Chi 
ci attacca è contro la vita allo
ra? Stilla 194si continuaafare 
una battaglia politica", 
n senatore della Lega Suno
ne Pillon vi appoggia, È Un 
antiabortista. Vi fa piacere? 
O anche questo contribuisce 
a fare confusione? 
"Mi fa solo piacere, lo sono per 
la difesa della vita dal concepi
mento alla morte naturale, 
Sono di destra e cattolico, ma , 
non per questo sbandiero tutte 
le volte che vado in chiesa, 
Non indietreggiamo di un mi!
lirnetro)~ , -


