
Il messaggio del Quirlnale 

"La libertà di stampa è irrinunciabile" 
Mattarella torna a difendere l'iriformazione dopo i nuovi attacchi M5S. Zaia: "I fondi per l'editoria servono" 

GIOVAPtiNA CASADIO, ROMA 

n diritto di parola, U dhitto dJ infor
mare e di essere informati, ia Iiber-

, tà di opinione. n presidente della 
Repubblica Sergto Mattarella tor
na a occuparsene inviando un 
messaggto all'agenzia dei vescovi 
SIr, per il trentennale della fonda
zione,ln un momento in cui 51 mal, 
tiplicano gli attacchi all'Informa
zione . 

• 11 pluralismo e ia libertà delle 
opinioni sono condJzloni impre
sdndJblli per un Paese civile, co
me afferma la nostra Costituzio
ne, e l'lrrobustlrnento deUe voci 
espressive di identità e realtà rap
presenta un servizio reso alla inte' 
ra comunltà della Repubblica> am
monisce Il capo deUo Stato riba
d~ndo la centralità deUa libertà 
d'informazione come presidJo del
la democrazia. 

L'ultimo, ed ennesimo, attacco . 
è queUo delSStelie a Repubblica: Il 
quotidiano è stata messo nel miri
no dei grillini per la cronaca della 
manifestazione In Campidoglio di 
sabato scorso per dire basta all'in
curia e all'abbandono in cui si tro
va la Capitale e contestare ia sinda
ca Vl rginia Raggi. La Federazione 
nazionale della Stampa e l'Ordine 
dei giornalisti, in una nota con
gtunta, ringraziano MattareJla per 
avere lichlamato . l'attenzlone col
iettiva sul valore deUa libertà di in· 
formazione, architrave di ogni or· 
dinamento democratico. Parole, 
ie sue, ancora più signllicative pel' 
ché racchiuse nel messaggio invia
to alla Sir, agenzia di informazlo· 

Le nomine Ral 

ne religiosa, a Qualche ora dall'an
nundo delia chiusura dei fondJ di 
garanzia a sostegno dei plurali· 
smo editoriaie e dai reiterati attac
chi contro gtornalisti e giornali dei 
gruppo GedJ •. Nella bozza della 
manOvra economica, infatti, dal 
2020 sono aboliti tutti gU_sgravi 
previsti per imprese editrici, radio 
e tv, misure che hanno l:onsentlto 
tra i'altro tariffe agevoiate per 'le 
spese teiefoniche, postali e per le 
spedJzioni deUe rese. ' 

Ma, mentre Mattarella iancia 

nelle stesse ore un nuovo messag
gio stavoita sull'importanza deUa 
·ricerca scientifica definendo 
.inaccettabili le posizioni anti
sçientiJlche e le illogiche congettu
re che Inducono a comportamenti 
autoiesionlsti., qualChe crepa sul 
fronte della libertà di stampa 51 
apl'e neUa stessa maggioranza. Il 
ieghista Alessandro Morelli, presi
dente delia commissione Tl'aspor
ti di Mont';'itorio, afferma che . l'e
ditoria è una grande risorsa per 
ogni Paese, sono da canceliare ie 

storture ma vanno tutelate ie pic
cole'grandi testate •. Anche Il go
vernatore ieghista dei Veneto, Lu
caZala, si schiera: -Sento parlare 
tanto di fondi per l'editoria. Dico 
solo che servono per as'sicurare la 
funzione clvlca e pubblica deU'In· 
formazione». E i'ex direttore di 
Sky Tg24, il pentasteUato Emilio 
CareUl,ln un'intervista a Radio Ca· 
pital, annota che ~dn una democra· 
zia il piuralismo deU'lnfarmazio· 
ne è i'elemento più importante». 

D presidente Fnsi Ciuscppe Giu-

IIVorrel chal'ltalia fosse come voi" Sono le parole che Sergio Mattarella ha rivolto, Ieri mattina al Quirinale, 
alle azzurre della paUavolo. Il presidente ha definito te vicecampionesse del mondo. che gli hanno donato 
un pallone e la maglia della Nazionale, un «esempio da seguire» per «coesione» e Itrispetto per gli avversari». 

liettl, intanto, rincara con un 
tweet: .Se per la Quarta voita Mat
tarella ha dovuto difendere l'Art. 
21 e Costitu.zione significa che li U
mite è stato superato».lIriferirnen· 
to è a tutte ie-volte in cui ii capo 
delio St.1to è intervenuto, dopo gii 
attacchi di M5S, per ricordare che 
_i'incondizionata ilbeItà di st'!ID' 
pa costituisce i'elemento portante 
e fondamentale deUa democra· 
.ia •. l gtornalisti - annuncia la Po
si - sono pronti alla mobilitazione, 
CI""OOUl'<lU .,,,.ua 

L'incondizionata libertà 
di stampa non può essere 
oggetto di insidie volte 
a fiaccarne l'autonomia 

15 settembre 2018 Messaggio alla 
So~letà editrice Sud dopo i ripetuti 
annunci M5S sul tagli all'editarla. 

Il sostegno pubblico 
è indispensabile per 
la stampa e 1'editoria in 
lingua italiana all'estero 

23 ottobre 2018 Intervento al 
Quirin.le dopo i proclami M5S sul 
taglio del Fondo per Il pluraiismo 

" 
Corsa alle ultime poltrone, vertice notturno sul Tgl 
La lista dei direttori 
deve arrivare entro le lO 
sul tavolo dei consiglieri 
Salvini insiste sul posto 
per l'autore di Isoardi 
MARIA 8ERLlNGUU, ROMA 

Un vertice fiume tra Fabrizio Sali
ni e Marcello Foa per tentare di 
chiudere ia partita Rai in tempo 
per far arrivare entro ie IO di oggi 
i curricuia dei direttori sul tavoio 
del consiglieri. È questa la sca
dema uitima per non annuliare 
il cda convocato per domani po
meriggio per varare il nuovo orga
nigramma Rai. D cda è stato fissa-

to senza ordine del giorno. Salini; 
però, vuole chiudere li giro per 
smarcan.i dall'accusa di star paia
IIzzando la RaL 

-Sono tre mesi che ia Rai è im
mobile, siamo andati dal consi
glieri per ribadire che i'azi.nda è 
fenna da troppo tempo e che non 
sono accettabUl impegni presi e 
rinviati., denuncia l'Uslgrai che 
Ieri ha incontrato SaUni e Foa. 
Quanto àUe nomine il sindacato 
del gtornalisti ricorda che Giorna· 
le radio, Radio sport e Tgr sono 
da mesi senza direttore. Chiedo· 
no al cda nomine interne ~ di 
spiegare, se saranno cambiati i di
rettori, i motivi deUe sceite. 

La scorsa settimana Salini ha 
promesso al consiglieri Ral che 

Totohomine 

ImanSabbah 
La corrispondente 
Rai da Parigi è in 
corsa per subentnne 
ad Antonio Di Bella 

\ ali. gUida di R.lnews 

Federica Sciarolii 
L. giornalista, 
çonduttric@ 
di "Chi i'h. visto?", 
potrebbe accettare 
la direzione dei T g3 

avranno l curriculum nei tempi 
previsti dalia iegge, le IO di oggi. 
A tarda sera, però, i nodi non so
no ancora sciai ti_ E sono gli stessi 
di domenica: ii Tgi e la promozio· 
ne di Casimiro Lieto a direttore 
di rete. A chiedere di trovare un 
posto ai sole a Lieto, autore de 
"La Prova del CUOCO'" è Salvini. 
Gli alleati di governo nOn avreb· 
bero niente in contrario a pro· 
muovcrlo a una rete. La contro' 
part;ita è'che la Lega rinunci aRa· 
luna, rete per ia Quale è salda la 
candidatura dei direttore dei pa·. 
Unsesti, Marceilo Ciannamea_ [ 
desiderata della maggioranza 
gialloverde cozzano con quelli di 
Salini che ha in mente un altro 
sc~ema di gioco. 

Quanto al Tgl (in quota 5 stei
le) resta in corsa Giuseppina Pa
ternitl ma la caselia è ancora sen
za nome: lleghisti non ia voglio
no perché troppo europeista. in 
alternativa potrebbe farceia Giu
seppe Carboni. AI Tg2 Gennaro 
Sangtuliano resta li favorito. Ai 
Tg3 Luca Mazzà potrebbe veder· 
sela con Federica Sclal'eUi che, 
pur avendo 'rillu tato il Tg!. po
trebbe rientrare nei domino ac
cettando di guidare ii telegiorna
le che i'ha lanciata. Quanto a Ral
tre è possibile che resti Stefano 
Coiietta. A Rainews, per i1 .posto 
dJ Antonio Di Beiia, sono in corsa 
due donne: 1man Sabbah e Sinio
na Sala. 
".'P ' O\lWIIO~( " 'I II~.U 

QUALE SARÀ LA TUA PROSSIMA META? 
EMBA ti aspetta a Roma il 23 novembre per scoprire insieme la rotta migliore. 
Non perdere questo importante appuntamento EMBA dedicato a te: vieni a conoscere il Dean di SDA Bocconi, 
il Direttore del Programma e tutto il team EMBA e ad ascoltare le storie di straordinaria trasformazione 
di un gruppo di manag~r, in un percorso che ha cambiato la loro vita . La prossima storia potrebbe essere la tua . 
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