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GIORNALISTI 

LEVICO TERME 
Il «caso Gazzetta)) 
al Congresso della Fnsi 

A PAGINA 12» 

IL CONGRESSO FNSI A TRENTO 

LA VERTENZA «GAZZETI A» 
Il segretario Lorusso: «A rischio il 
diritto all'informazione di due 
regioni come Puglia e Basilicata)) 

«Non si sequestra 
la libertà di stampa» 
• LEVICO TERME (TRENTO). La vero 

tenza della Gazzetta del Me\lzog!orno ir· 
rompe anche nel ventotlesimo t:ongres
sonazionaledella stampa Italiana. che si 
è aperto ieri a Levico Terme. in Tren
Uno. L'applnuso dei 500 giornalisti pro· 
venienti da tutta Italia ha salu t.:1tu il 
passfiigio della relazione del segretario 
generale della Fnsi, Raffaele Loru .. o, 
sulla vicenda che coinvolge \U1 t;iornale 
sirobolo dell'lnfonnazione nel Sud del 
Paese. «Rischiano di ~set'e cancellati 
130 anni di storia· ha ammonHo . non 
entriamo nel merito del provvedimento 
che, neU'ambito di un'lnchiesk1 anliroa, 
ua, ha portato al seque5tl'o-conflsca del· 
in società editrice. ma riteniamo che le 
prerot,rative della magistratura vadano 
contemperate con il diritto all'i.nIorma
zionedei cittadlnl didue regioni come la 
Puglia e la Basllicata, Non si può se· 
questrare un giornale COme fosse 
un'azienda qualsiasi. E il sequestro non 
può determlnarne la chlustu·a. con la 
conseguente perdita di numerosi posti 
di L.WOro)l. 

Lorusso. pl.\f:liese di Conversano. ln 
odore di riconfenna al vertice delia Fe· 
derazione nazionale della strunpa, nella 
sua relazione ha toccato tutti gli argo· 
menti caldi che riguardano la catl!{!orla, 
Temi che. in molli casi, minaccIano la 
sopravvivenza stessa del giomallsmo. 
del pluralismo e del diritto all'Informa, 
zione sancito dalla Costituzione. Quasi 
due ore discorso. più volle interrotlo 
dagli applausi dei deleguU e degli ospltl 
del centro congressi (raI..:1Levicoll, Ap
plausi ancor più scroscianti quando il 

segretario uscente ha l'icordato i troppi 
giornalisti minacciati, 121 costretti ad, 
dirittura a viveresotloscorta: da Sandra 
Ruotolo a Paolo Borrometi. O Quelli uc· 
cisi in circostanze non ancora chiarite: 
da lI.al'ia Alpi e Miran Hrov8lin ad An· 
tonio Russo, 

E poi Antonio Megalizzi. il brlovane 
cronista precariO trentina villiroa del· 
rattentato terroristico di Strasburgo 
dello scorso dicembre, Proprio alla sua 
memoria è dedicato ti XXVlll congresso 
del giornalismo Italiano. Nel ricordo, io 
stato accomunato anche Giulio Regeni, 
il ricercatore universitario tortura to e 
assas!)i.nato in Egitto, A Levico l'ono at
le!'ìi sia i i:enitori di MegaHzzi che Quelli 
di Giulio Regenl e di Andy RoccheUi. 
[otorellOrtor ucciso In UCl'alna nol2011, 

«L'informazione non è un algoritmo, 
LlberIli., dlrttti lavoro nell'era delle [ake 
newslI è il tema su cui per tre giorni si 
confrontano i partecipanti al COnb7J'es
so, 

Lorusso e ilpreslclentedeUa Fnsl Dep' 
pe Glulietti. al1.1 vigilia dei lavori. ave· 
vano Ct!rcalo un dialogo diretto t.'On i 
rappresentanti del governo. (ISul temi 
del lavoro. del rutw'O della professione. 
deUe querele havagUn o della Uhera In· 
fonnazione . era stato l'appello . auspi
chiamo di poterei confrontare con il pre
sinente Conte, il mlni.ira Di Malo e il 
sottosegretru'io Crlmi. che abbiamo for
malmente invitato al Congresso. Più 
volte si è detto che è necessario che 
si.ndacato e governo si confrontino sui 
temi del precariato e del lavoro gior· 
nalistico: non c'è sede più idonea, pub-

blica e traspa,'e'lte per parlare con la 
categoria di questi temi. il premier e i 
minlstri sono i benvenuti: il confronto è 
sempre salutare, anche Quando le po
sizioni po$sono sembrare dLt;tanti o in
conciliabUlI). 

L'invito è caduto nel vuoto. 
Messaggi di saluto sono stati inviati 

dal presidenti della Carnerae del Senato, 
Fico e Gaseilati, edal presidentedelPal' 
lamento europeo, Tl\lani. Significativo 
queUo del presidente deU" Repubblica 
Sergio Mattarella, già ripetutrunente 
SCeso in campo a difesa dell'infoma
zione. A conferma dei rischi che corre 
neU'era della comunicazione attraverso 
u280 caratteri che diventano Vil'allil, del 
monopolio delle notizie in mallO ai gi
ganti del w.boome Gongle, ha ricordato 
Lorusso. Eppure, «la libertà dI stampa è 
lllttou per una democrazia. ha sottoli· 
neato li segret.1rio citando Mario Borsa. 
direttore del Corsero, fiero oppositore 
deUe leggi fasciste Sullast1mpa, 

OgGi il com:resso prOSef:.'\le con gli in· 
terventi e il dibattito. Domani l'elezione 
d~ nuovo segretario nazionale. 
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