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GIORNAlJSTl IN SCIOPERO 

Panorama in vendita 
a La Verità: taglia 
metà degli stipendi 

O I GIORNALISTI di Panorama hanno 
proclamato uno sCiopero immediata 

per protestare contro le condizioni imposte 
: ' dalla società acquirente la Verità srl: ari
: ferirlo, Ieri. un comunicato sindacale firma
: to dalla redaz ione del settimanale di Segra
: te, "L'assemblea di redazione di Panoroma
: viene splegato - ascoltato il resoconto della 
: ,Fnsi, della Alg e del Cdr Mondadori sull 'in-

contro avvenuto il lO ottobre in relazione 
alla vendita della testata, rigetta all'unani
mità le condizioni Imposte dalla società ac

,qulrente La Verità srl", Le clausole, "preve
dono una riduzione, in media, de145% della 
retribuzione, con umiliante azzeramento 
delle qua lifiche e senza garanzie di durata. 
del perimetro occupazionale, Tali cqndlzlo
nl non previste dalle norme per la cessione 

del ramo d'azienda e mai applicate ad al
cuna vendita di testa ta della Mondadorì, 
sono un ignobile tentativo di ricattare i gior
nalisti dopo anni di lavoro con la minaccia 
della chiusura", I giornalisti concludono 
chiedendo "un ritorno sul sentiero della le
galità" e riaffermando la loro "assoluta con
tra rietà alla svendita di un glorioso settima
nale". 

- . - -
CONTI PUBBLICI Sì al Def Ok delle Camere alla risoluzione: "Dal 2019 addio fondo per i giornali'l 

Manovra e di fisco lunedì. Cancellate le vecchie cartelle sotto i mille euro 

~ CARLO DI FOGGIA 

La Nota di aggiorna
mento al Def passal'e
same delle Camere. 
Montecitorio e Palaz

zo Madama hanno approvato 
ieri lo scostamento degli 0-

biettivì di deficit e la risoluzio
ne di maggioranza, Il testo im
pegna ilgoverno ad approvare 
i punti del programma, dalla 
riforma della Fornero alla 
pensione e al Reddito di citta
dinanza (partiranno ad apri
le);macontieneanchealtrica
vallidibattaglia,come '1aban
ca pubblica degli investimen
ti" e soprattutto "il graduale 
azzeramento dal 2019 del fon
do per l'Edìtoria", seppure 
"assicurando il pluralismo 
dell'informazione e la libertà 
di espressione", ,È il vecchio 
pallino del Movìmento 5 Stel
le. La mosSa ha scatenato ieri 
le proteste delle opposizioni. 

Forbici sui fondi all'editoria 
E condono di manica larga 

A ESSERE azzerata sarà In quo
ta del fondo a carico del dipar
timento per l'Editoria, che nel 
2017 è stata di 114 milioni. Re
stano fuori i 67 milioni per ra
dio e tv locali, finanziati dall' e
xtra-gettito del canone Rai in 
bolletta assegnati dal ministe
ro per lo Svìluppo, Il sottose
gretario all'Editoria, Vito Cri
mi, ha spiegato al Farco di va

,ler modificare il meccanismo 
di assegnazione, che oggi "ga
rantisçe il 30% dei fondi a 3-4 
giornali". L'obiettivo finale è 
di sostituire i fondi pubblici 
con un meccanismo che di~ 
rotti sulla carta stampata par
te della pubblicità cheva sulle 

Dbc:ovarde 
D vicepremler 
Lu1gI DI Malo 
eD m1n1stro 
per le Rllor
me Rl.ccanlo 
Fraccaro lert 
alla camera ' 
Anso 

tvinserendo dei tetti agli spot del governo Renzi nel 2016 ha 
televìsivi, L'idea fa tremare · cancellato il contributo ai 
Far .. Italia: Mediaset perde- giornali "organi di partito o di 
rebbe centinaia di milioni vì- sindacati", continuano invece 
sto che ora, con ascolti medi a riceverlo imprese editrici 
del 30-35% si prende il 60% cooperative e quelle che pub-
cfelle risorse, blicano quotidiani e periodici 

Nqn tutti i fondi potranno all'estero, gli enti non profit 
però eSsere eliminati, Dei 114 che editanotestateele pubbli-
milioni,27sonoperleconven- cazioni delle minoranze Iin
zioniRai.NeI2016ilcontribu- ~ guistiche (quest'ultime rute
to pubblico ai soli giornali è late da diverse norme). Se si 
stato di 52 milioni, altrettanto somma tutto si arriva a 70 mi
ne12017, Cifre lontane dai fasti lioni, Tra i maggiori beneficia
di un tempo (nel 2010 si arri- ri cisano (dati 2016):Avvenire 
vava a 150 milioni). La riforma (6 milioni); Libero (5,2); Italia 

La scheda 

o LANOTA 
che aggiorn<l 
il Def è stata 
approvata ieri 
con l'ok delle 
Camere 
all'aumento 
del deficit 
pubblico e alla 
risoluzione di 
maggioranza 

° ILnSTO 
impegna Il 
governo, tra le 
altre cose, ad 
approvare 
i! programma, 
Istituire 
una "banca 
pubblica degli 
Investimenti" 
e azzerare 
I fondi per 
l'editarla di 
Palazzo Chigi: 
114 milioni, 
dicui 60 
al giornali 
o o o o o o o o o o . . o . 

Oggi (4,8); Il Manifesto (3); Il che quelle sull' Iva sulle im-
quotidiano del Sud (2,8) elI Fo- portazioni,estesapureagliatti 
glio (0,8 mìlioni). Sarà poi va- di accertamento e ai processi 
rata il decreto che im'pone di verbali di constatazione, Si po-
finanziare il Fondo con un tranno poi chiudere Ie-Iiti tri-
contributo dello 0,1% sui rica- butarie senza sanzioni e inte-
vì dei concessionari pubblici- ressi; lo sconto salirà al 50% se 
tari, compresi i centri media (il l'Agenzia delle Entrate ha per-
governo Gentiloni se l' era so in primo grado; al 20% seha 
scordato, per la gioia degli e- perso nel secondo. La novità 
ditori), "Cosi si colpiscono i più fortetnerò, è che levecchie 
picooli, èunattaccoallademo- cartelle fino al 2010) sotto i 
craziall

, ha spie- mille euro saran-
gato il senatore 

~ 
no addirittura 

forzista Renato sempli~einente 
Schifani. Stessa cancellate(chiha 
linea del Pd, che Rabbia di Pd e FI già versato non 
bolla il progetto 1dea ll11berale" riavrà indietro i 
come fli1libera· 

Nel mirino 
soldi), Idea che 

le"oD3tempotrai non piace affatto 
beneficiari non 160mllioni ai SStelle, come 
compaiono più i 

al quotid1an1. 
l ' ipote s i (che 

grandi giornali compare nella 
nazionali, ma sostituiti col tetto bozza) di pef-
non mancano le mettere a chi ha 
distorsioni visto agl1spottv dichiarato un 
che molte coope- reddito fasullo di 
rative affittano la mettersi in rego-
testata a editori più grossi. la con un'integrazione, pa-

ganda un'aliquota minima (si 
DOPOilvìaliberaalDef,lunedl ipotizza il 15% con un tetto a 
dovrebbearrivareinConsiglio 200 mila euro). 
dei ministri anche la manovra "II Def è una sfida. Fallirà? 
insieme al decreto sulla t'pace Ci giudicherete da quello", ha 
fiscale", L'ultima bozza dise- spiegato il ministro degli Affa-
gna un condono di vasta por- ri europei Paolo Savona alla 
tata. Viene rinnovata la rotta- ' Camera, nell'inedita veste di 
mazione (si paga l'imposta ma sostituto di Giovanni Tria, vo-
non sanzioni e interessi) per le lato a Bali per gli incontri di F-
cartelle dal 2000 al 2017, an- mi e Banc. mondiale. 

Madrid Per la legge di Bilancio "più di sinistra della storia" il rapporto sale dall\3% concordato all\8 

La scheda 

" LEMISURE 
Aumento 
del salario 
minimo, 
massicçi 
investimenti 
di edilizia 
popolare, 
contenimento 
del caro 
affittì, taglio 
alle tasse 
~unjvers ltarie 

e riforma 
del lavoro, 
Aumento 
delle tasse 
per j ricchi 
e imposta sul 
patrimoni 

Spagna, Finanziaria in deficit con l' ok della De 
» IilARCO MARONI 

Una legge di Bilancio e
spansiva., per "risanare le 

cicatrici dell'austerità". È 
quanto hanno scritto Pedro 
Sanchez, il socialista che gui
da dal giugno scorso il gover
no spagnolo, e Pablo Iglesias, 
segretario di Podemos, il par
tito della sinistra radicale ere
de del movimento degli ,Indi
gnados. Le linee guida della 
manovra'per il 2019, un docu
mento di 50 pagine frutto del
l'accordo tra le due forze,sono 
state presentata ieri mattina a 
Madrid, La stampa iberica 
parla della "manovra'più di si
nistradellastoriaspagnoja".11 
testo, che sarà mandato alla 
Commissione europea lune
dI, indica in effetti una svolta 
rispetto alle politiche adottate 
negli anni scorsi dalla coali
zionedi centrodestra (Partido 

I 

ste delle autorità europee, che 
dal 2009 tengono Madrid sot
to scacco con una procedura 
per deficit eccessivo, 

TRA LE MISURI più significa
tive: l'aumento del salario mi
nimo, da 735 a 900 euro al me
se, l'indicizzazione delle pen-

AddIo 
autmitll 
D patto tra 
D leader del 
soc:IaIIsti. 
PedroSan· 
chez. e U capo 
dlPodomos, 
Pablo Iglesias ' 

affitti . I consigli comunali 
possono "temporaneamente 
ed eccezionalmente" regola
re i prezzi di locazione nelle 
città quando l' aumento degli 
affitti "impedisce ai suoi abi
tanti di accedere e godere di 
alloggi a un prezzo ragione
vole", Vengono inoltre ridot
te le tasse uni:;ersitarie e il go
vernO si impegna a eliminare 
"gli aspetti più dannosi della 
riforma del lavoro del 2012", 
vale a dire le limitazioni alla 
contratt.zione collettiva e la 
flessibilità spinta. L'intenzio
ne è quella di ridurre il preca
riato, per esempio con mag
giori controlli per far emerge
re le false,partite Iva, e dimi
nuire la differenza di tutele 
tralavoro a tempo indetermi
nato e contratti a termine. Il 
congedo parentale tra uomini 
e donne infine vìene equipa
rato (otto setti!,,~e) .. 

grazie anche a una robusta 
crescita economica, dal 4,5% 
del 2016, a13,I%deI2017; l'im
pegno con l'Europa era di por
tare il rapporto al 2,2')'? nel 
2018 e al 1,3% nel 2019, Que
st'estate però il nuovo governo 
ha chiesto a Bruxelles di poter 
sforare l'obiettivo concordato, 
per salire nel 2019 fino a11'1,8% 
e l'Europa ha dato l'ok IlOTora. 
Un livello che non dovrebbe 
però esSere messo a repenta
glio dal progetto di bilancio 
annunciato ieri La manovra 
ha infatti un connotato redi
stributivo per il quale ai mag
giori interventi sociali corri
spondo maggiori prelievì sulle 
classi agiate. Tra questi ultimi: 
un aumento di due plUlti per
centuali delle tasse per chi 
guadagna più di 130 mila euro 
l'anno e un aumento dell'l% 
dell'imposta sui patrimoni su
periori ai 10 milioni. 
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fronti repubblicani. Altro che 
improbabili governo del cam
biamento che cambiano tutto 
per non cambiare nulla", H a. 
commentato ieri il segretario 
nazionale di Sinistra Italiana1 

Nicola Fratoianni. 

IL PROBLEMA è che la mano
vra di sinistra·del duo Sanchez 
- Iglesias rischia di non essere 
approvata in Parlamento. No
nostante nei sondaggi San
chezvada forte, il suo è un go
verno di minoranza, con il 
partito socialista che in Parla
mento ha solo 84 seggi su 350, 
che salgono a 151 con il sup
porto di Podemos. Mentre le 
formazioni di opposi zione, 
Partido Popular e cÌudada
nos,chehannogiàannunciato 

-il voto contrario1 controllano 
insieme 166 seggi, Per passa
re, di misura, la manovra do
vrebbe avere l'appoggio dei 
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