
La risposta all'offensiva M5S contro l' informazione 

In piazza perla libertà di stampa 
Appello e mobilitazione dei giornalisti dopo gli attacchi di Di Maio a "Repubblica" e ai giornali del gruppo , 
"Aggressione mai vista a chi critica il governo gialloverde. Democrazia a rischio. Il vicepremier si scusi subito" 

DI ch. cosa ,tiamo parlando ~ 

Il M5S, da quando li al governo, si è 
reSo protagonista di un'escalation di 
attacchi e minacce alla stampa. 
L'ultimo episodio il6 ottobre 
quando Il ministro al Lavoro Luigi DI 
Malo, "gufando"In un video su Fb, ha 
annunciato che di (presunte) fake 
news «stanno morendo tanti giornali 
tra i quali quelli del gruppo Espresso' ' 
che «stanno addirittura avviando dei 1ìI~'~!l'j.J'" 
processi di esuberi», Il giorno dopo, 
da Potenza, Di Maio ha rincarato la 
dose annunciato anche Il taglio dei 
fondi pubblici (aboliti dal 2012), 

MARIA •• RLINGUIR, ROMA 

«È in atto un'aggressione senza 
precedenti alla libertà di Informa· 
zione, non fingiamo che si tratti di 
casi isolati. C'è un elemento di 
emergenza non eludibile, sotto at· 
tacco non ci sono solo Repubblica e 
il gruppo Gedl, ma la prima parte 
della Costituziolle •. Dopo gU attac' 
chi di Luigi Di Maio i giomalistiita' 
lianl si mobilitano e Giuseppe Giu· 
lietti, presidente della Federazio· 
ne nazionale della stampa, avvero 
te: nel' mirino del govemo del camo 
blamento non c'è solo l'informazlo· 
ne ma è a rischio l'intero Impianto 
democratico del Paese. C'è.chi è al 
lavoro per trasformare l'ltalla In 
un modello di .democrazla illibera· 
le. dove chi non è allineato al go· 
verna deve togliere il disturbo, pOSo 
sibilmente chiudendo l battenti. Al· 
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ESITO 01 GARA 
Avm S.pA. con sede in Venezia, Isola NovlI ilei 
Tronchetlo n. 33, COMunica che la gua mediante 
prOCedura rlstretta, secondo Il etlleno dell'offerta 
ecooomieamentll vantaggiosa. per U seMZIO di 
sorveglianza sanItaria per le società del Gruppo 
AVM apiI, Il stata aggludlcaUj elle soclell Malisi 
Mediche Pa'lanellc srt 
l 'avviso Integrale 6 stato trasmesso per la 
pubblicazione sulla Gazzetti! Ufficiale della 
Comunità Europaa Il giorno 0810812018 e per la 
PUbblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
RepUbblica InIIIBIlil. U giorno 0510912018 ed Il 
disponibile In torma completi sul aito 
trttps~lIportallloare,avmspa. 1V aUa AfI~\one -AYVlsl 
di aggiudicazione, eslt! e affidamenll" alla 
posizione 1)04'50\. ,,_ GoflerIIo Gruppo AVM 

, ... 0"' ..... ,_ 

CENTRAU UNICA DI CDMMmENZA 
TRA l COMUNI DI 

LEONMO, NERVIANO E RESCALDINA 
Awl.o dll!gludlcl~lone dell'appallo esperito nell'ln
'terUSI del limI/n,III Legnlno con gala a procedufa 
aperta, al Sln!1 dlll'att, 9S, comlT\i 3, Icll'll Il det 
Q,Lgs, n. 501201&. con It crtterlo deU'olllrtl leono
mlcamenl! pii! vanlflQQIOSI per AnuAZIONE ,AZIONI 
SOCIALI Del PROGEnO "INnGMTiON MACHINE" 
E GESTIONE CENTR,O DI AMAEGAZIONE GIOVANILE 
N~L aUARnE/lE DI MAlZAfAME IN LEGNANO PE
RIOOO 0111W2018 - 31101f2020 EVENTUALMENTE 
AINNOVA81lE PARZIALMENTE PER UGUALE PERIO
DO CIG: 1580501B-4F -lmpOl1o EUfO 501 ,103.77 IVA 
esclu&i1. 
Altilia/I , con~lusnI1l2410912018, h! parteclpalo l 
wlo concorrente, rIlIultato ,ggll/ditallrlo ETA' INSIE· 
ME COOPERATIVA SOCIALE ONlUS con sede ICllill, 
In MU,no, VIa Carducci n, 32 C.flP.IVA 08343450154, 
In RlI con SERENA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS, con ude lellilo In L, Inala IMI), via Re Um
bertoln. 103,C.F. e P.lVA03:J0981 !ISO - punteggio 
c;lImpluslvo 82.OIlIl00 -Importo contranuale Euro 
Mll .803,n IVA esclusa (dole/mIN CII ilggludlCUlonl 
n. S7ICUC del 281D9120,8). 
l.egnano. Oll1012018 

Il Dirigente della Cenlrale Unica di Committenza 
, don, Stol.no Mortlrlno 

Unl"nlt.i d,,11 Studi di Trtt1'. 
Aggludlculonl pii d'.ppalla • p,audllrl IptrU per I. 
fornIWti di manovm't KitnIIfi<M e dldlnkN ~e eli 
çI~ tdltrid hillint' Jlranltte JuddMYI in dllflottl 
l'U~ dfq~ SIIICII di Tflllta III ilqgllldlalCl, m~anle 
proc!dUr.1 aperti ,on" alterlo dll prmo piO Nlso.lil giln 
d'lppilll.o 'per Il fomltun dj mllnogrJfit Idt-ntlfKhe l! dldill" 
tlche luMlVij.t In d~ lotti, lono 1 Mllnognl\t sdentlfic:kl! f 
didlttid'lf tdlle dii ast@ditriCl 11.lline - 06 1S82mEn 
impano a bue di qm (600,000,00, Imoorta 199ìWJClIO € 
~,ooo,oo. ilqgilllllal.no Egei S.p.A. !.Jltto Ulor'lOl}filfie 
Kltnllfithe f dldilnlChe tdlle dii mI! Hliuld frinasl, spa
gnolI!, PDfI09hn1, bmlllilllC! ,e qrtd1, - 06 1S11119SGE: 
Importo I bue di g.m (220.o:xt,00, knp«Ia Il}9lvdKalO € 
lu,n8,OO.IOQIudlcita!io Ctl~ S.tL 
tawlJo Inltgiill! ~ pubblklla IUnii 6.U,U.f .. }Un. G.U.A.I~ 
wl tlla Intefllfl httpJ/Wt(oN,unhn-lt(l'rrtoBO:bandldlqir.1 
-.ppaltl dllilvori, wvlll f fornlturt - procedure ilpertl! t 
tkl''''I~1 ~ tll _-N.uM1I«oolfl1rtioobbl/(I,Ir, 

meno cosl spera il nuovo potere 
gialloverde che non sopporta l'in' 
teonediazione della stampa, auspi· 
cando di poter comunicare diretta· 
mente con l «cittadini sudditi». 

Federazione della stampa e Or· 
Bine del giornalisti sono pronti alla 
mobilitazione e alla lotta con due 
proposte concrete, lanciate nel coro 
so della conferenza stampa "Giù le 
mani dall 'informazione. Dlfendia' 
ma l'articolo 21 della Costituzio· 
ne". La prima è un appello agli edl· 

In difesa dell 'Informazione 
Federazione dello stampa 
'e Ordine del glolnolisti, 
assieme a UslgRal e Comitati 
dI redazione, annunciano 
la mobilitazione dopo 
gli attacchi di Luigi DI Malo 
a Repubblica e al giornali 
del gruppo Gedi 

jI S.A,T,A.P.S.p.A, 
VI. Bonzanlgo n, 22· 10144 Torino 
tel, 01143 92111· '/I" 011 43 92218 

AVVISO DI ESITO DI GARA 
L.:lntestata Società rende noto che, presso la sede della stessa In Torino - Via 
Bonzanlgo n. 22, è stata esperita una procedura apena per l'affidamento 
del seguen'e appalto di lavori: gara TRONCO A21 MAN/07/' 8 • CIG 
7455400684 · Qggel\2: "A21 Torino - Alessandria - Piacenza Intervenll di 
manutenzione del cavalcavia n. 2 e n. 6 nei comuni di Santena e Ch1erl -
Provincia di Tonno" .• Importo complessjvo dell'appalto' € 790.442,94 (oltre 
IVA) di cui € 158.723,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta - CriterIo dj aggIudIcazione' m'inor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 
4 dal D.Lgs. n. 5012016, mediante offerta 8 prezzi unitarI - Data cgncluslone 
contrailo d'appallp' 21 sattembre 2018 Numerp di offerte rlceyute ' 13 -
Impresa aggiudicataria; ATI PERINO PIERO S.r.l. (Capogruppo), p, IVA 
07584960012 - EDILMECOS S.r.l. (Mandante) P. IVA 062195200t9, con 
sedi rispettivamente In Robassomero (TO), Via Giovanni Lasa n. 54, e In 
Vinovo (TO), Via Carignano 69/A, che ha offerto un ribasso del 23,391"10. 
~awiso di esito della gara è In corso di pubblicazione sulla Ganetta Ufficiale 
della Repubblica ltallene e sul sito Internet www.satapweb.1t. 
TorIno, 10 ottobre 2018' Il Responsabile del Procedimento 

Ing. N,t,Uno Valter RI 
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~ .' ... Iren 

estratto Procedum Apent n, 25321201 e 
In nome e per CO/ItD dllREN AMSIENTE S,p.A. 

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONTENITORI IN POUPROP1LENE ALVallARE ATOSSICO 
E DI CON1tNrTORIIN CARTONE 

l 'Impatto. bNe 01 gara b1ennale, stimato fino alUI concorrnnza di (288.465,00 Ira! sono previsti oneri di 
slcuram.lnlel1erenzlali ex O.l4$. n. 8112008 e 5.m.ij, ~ cosi suddiviso: • 
• Lot1O t - CiG 78211lmA7 _bn ~ oontonI1ort In poIl_ -... .... _ 
dltfer'llUlatl e Indtffertnrllta: 
- fll'lO &ila coocorrenn dI ( 248,145,00: 
• Lot102 - CIG7622032BC8Fom11urJdloontonI1ortln...- .... __ 

- finO alla COOCOITeriU di € 40,320,00, 
Crtterlo di aggiudiCaZIOnI!: offerta ~Icamente giu vantaggiosa lnc\ividuata sulla base del mil'lOl' Pfeuo. 
la Offene dovmnoo assere Irtvlate In versIOne elettronica attraverso U PortalI! AcqUIstl 81 seguente URl: 
hltIi!:JJoortal!!WMIjt! grulXlO!rarut entro e non Oltre le ore 12:00 del 511112018 
la cIooumenta>ionoln1ovr>1e di Q"" I dlsponIbOle .. i_ poItliIe, 

ESTRATTO AWtSO DI GARA 

~'t:",""ESEiMlI 
l RESPONSA8ILl ACOIISTI 
Dal!. JuI/I CWIoI ~ 

SERVIZi A RETE 9rt - COI1Ifi Ped. san BIagio, 72 - 36100 Vlelru lll - C.F. e P.lVA 03196810240. 
telelono 04« 394911 , lelefilll 0444 321496 - 8f1li1~: PEQlocgllo@aimy!cp0n Il wtIW serytrl8Q'I'ft,d h, qualo 
Centrali di CommIttBnza •• 1 unai 6t!lral't 318n, i) del O.Lg9. 5012018, 00f'I Vlacqua SPI-, _Vlala d&ll 'lnd\lsltie 
n. 23 - VIcenza - C.F. I P.lVA 03196760247, ,..,dII noto Che • flìll. indelta. alRllI1 dllll'art 36 c. 211tta/1ll 
d) dIII O.lgs. n. 5OI201e, u". gara a prococIura aperta per necullone Clell.vori di manutenDone Ofdinarte 
li SllOlOfdlnarta dalla relll di acquedotto, di gn, dle\atlrlcl\é e di telecomun\l;nlOnl comj)f8fill MIlile reletlve 
opère. cii lcavo, di poH condoni, di pota eaVldottl , costrutlOnll allacclfimentl di pre",. re Interrl a rlpnstlnl 
delle I9zlonl.tntdall- acc;on;1o quadro, ludd~ in 2 tattl. CIG; 7629"02090 - 7629-4125Fl. L'lmpol'to 
c:ompluslvo delrappalto Imll'lOnta a € 3,889,950.00 oomplllsJiYi • IVA di wl; ImpollO lavori 5Oggttllo a 
rlbauo t 2,441 .800 • IVA; onetl per la ,kur.ua non &Oggeltl a rlbasao i 811.400.00 .,. IVA:, ~ontuale 
opzioni di aumento d,1111 pII!!lazlonl aM. 106 c. 12 D.lg$ 6012016 € &Oe.OOO.OO • IVA, Prnlnlazlone 
"/l' • .t • . "'''' 11'\ !VI 11A1 alomo B novembre 2018. Apertura busle! ore 8,00 CIel giorno 8 l'lOYlllmbre 2.0~_8, 

tori perché aderiscano a una gior· 
nata Per la libertà di stampa, sul 
modello di quanto accaduto negli 
.$tati Uniti contro Donald Trump, 
quando 320 testate hanno pubbll· 
cato nello stesso giorno un edito· 
riale per denunciare gli attacchi 
del presidente. La seconda è una 
manifestazione che non coinvolga 
solo l giornalisti ma l cittadini. • Vo· 
gUano che reagiamo come corpora· 
zlone ma non sarà cosi: le aggres· 
sloni di Di Malo non sono solo al 

cronisti ma a tutta la comunità», 
spiega Giulietti .• Prima che si arri· 
vi a uno scontro tra chi vuole la tra· 
sparenza e chl l'oscurità, DJ Malo, 
ministro del Lavoro, iscritto all'Or' 
dine dei pubblicisti campani, chie' 
da scusa. afferma Carlo Verna, pre· 
sidente dell'Ordine, mentre il se· 
gretarlo deU'UslgRal Vittorio DI 
Trapani sottolinea che quanto è ac· 
caduto non è'un attacco al gruppo 
Gedi ma .a tutto quello che è con· 
tra il govemo e che va abbattuto»· 
.È Un pass~o drammatico per 
Repubblica, È ora di muoversi tutti 
Insieme» dice Marco Patuccbl del' 
comitato di redazione. 

A fare Impressione non sono so· 
lo le parole di Di Malo ma Il "meta· 
do" della nuova casta politica. Con' 
ferenze stampa senza domande,)'i· 
deomessaggi confezionati senza 
Interloeuzlone, nessuna intervista 
concessa a chi non ha intenzione 
di 'rinunciare al diritto di esercita· 
re ~ritiche o semplicemente porre 
delle domande. SI mettono in giro 
bufale come II finanziamento pub· 
bUco alla carta stampata che non 
esiste da un pezzo e riguarda solo 
alcune cooperative (Manifesto eAu· 
uenire, per altro appena espulsI 
dalla biblioteca di Monfalcone da 
una smdaca della Lega) e li non pro' 
fit. SI minaccia di togliere la pubbll· 
cltà delle aziende pubbliche alla 
stampa non asservita. O vi allinea· 
te o vi togliamo di mezzo, è il sottin· 
teso, anche se la pubblicità delle 
partecipate è solo 1'1,5% del totale. 

VENETO BANCA S.p.A. 
In lIquldulonl Coatta Amministrativa 

D,M. n, 186 del 25,6.2017 
PEC: proJectbubbl"~ccrt.venetolxmca.lt 

AWISO PER LA PROCEDURA DI CESSIONE DELlA PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DA VENETO 8/lNCA S.P.A. IN L.C.A. NEL CAPITALE SOCIALE 

DI APULIA PRONTOPRESTITO S.P.A. 

Avviso di proroga del termine di presentazione delle offerte 

Con riferimento alt''' AvvIso dI vendita dtllo portecipaziOt1' detenuta da Veneto 

Bonco S.p.A. ;(1 I.c.o, (leI capitale sociale di Apulia Prontopr~~rlro S,p.A." 51 
comunic;a che Il termine per 13 presentallone delle otferte e prorogato alle ore 
24:00 (ora Italiana) d.elslorno 11 novembre 2018. 
Maggiori dettagli sono reperibili sul $Ito www.Uquldagest.lte in home page sul 

sito di Veneto a3nta In I.e,a al sesuente l1nk: 
httpsj/www.gruppovenetobana.it/lt/veMto.banca-s.p.a.-in.l.c.a. - sezione Il Awlsi". 

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA · PrIgnano Cilento (Sa) 
BANDO DI GARA 

REALIZZAZIONE DElLA 'M1HICEHTRAlE IDROELEnRICA DR PAUSTRO FER 1011ar 
CUP EUE12OOO11000fi· CIO: TI45'17nS, 

StulOM 'pplltinl.; CONSORZIO DI BONIFICA vaIA (Cod, FIsc, 800215806S1), \QeIHta PIat!D cW. Rocca, 1t.4D60 PrI-
9fllna CRanio (Sa) .. _.conaorzloY,r~.çam - 'l'et , 087~1&37206 · fu 0914/837154 • PEC COIliQflloYellll@p!C.iI;Codlc. 
HLIT$: ITF3S: PttlttdUfl dI gm: proetdUfll!perta con.~ lUb ~ d~1 erlleflo dlD'oIfelta ~t~ 
pI(I"'8f1~ ex an. 95, c.' D.LV$. 5012016: EttrtmllpprovWOM: 0eIilJp PrMidenZIaIe n, 53 df!J 0~1Q(2018; o..cri· 
tIone tommlrll ",,011; RHinIlioM di Uni! mInicIn\tJIIldmllelllb cIek poIW:l lIOrrhle di CIJI'IC:HtIone di 578 kW In 
kM:Illti P~ttau del COIfII,ItIe di Ceraso (S,I,); Codlc, CPV: '5251\20": Impano: ' U5I.l3ll,1i I.V.A. ndllH, di wl C 
1.13&.121,17 ~ Importo del lavori po.tq. baie di gili I iQVgeM. ribasso Id t 21.309.12 qual. importO pergll OIlIri di 
IlCureUl di In!erftrenlfl non iOIIQIlU I rlbal50 cl ruI al O.t.gs. n. BI/'lOO8: T.rmlnt ...eu&1ont: gg. 414 nallllah e COOHQJIivI 
dIQon'd dIIa dale dII \'tfbM 1;\1 c:onaegne dii lavori; Fll\lnzlarnenlo: rlscne oontOfti: Oper.tori.c1WlOmlcl ammeul. 
partecipa,.: lJItI gli ~ ~ ex ~5 01;-. 5012018; Raqui.IU dI parltclpuIont: ' l IIcrizlone c.C.lM b) 
asW\ll modvI cii ~ 1ft 80 D.L\lI. 50 1201& , I,m,~; c) ptlSM8SO au.JlRione S.OA In l:OflO di YIIldita fIIIII CI\. 
009 Clau, IV; cl} pcn5eS54 eertlllcailont UNI EN ISO 8001:2008 Docurntntl dl G.r1I: BIIIlCIo. Clldplinare di Gara. ModoJi· 
silea, Ca~1O speciale a Mntagralt 6oeumenlazlone progaltuah! lOfIO QOrI$Ullibili I SC&tlci~ /lI!Y/tIl!L ·~lfllU:Jt\e 
TtUperlllle· . "Bandi cii gm e ~1I11!1', l1li prorila convnllt!nte ...........,.con~,com ; .$caderltl. mod8J1t~ prlA.nla· 
llOM offtrtl: enl/o. non oIlrt ~ ore 12.00 111112.1t .201 /1 pii"" la $tdt Mil Con.orvo' mano o. tnlUO ~ 
poslilt Ilo agttI!II cl r8CIIPlIo 1UIoIIm18; UngUlIIM\IIU: ltBiano: 8't01Q1lM11la Gtr.: sed~ pubbb di I~I dtl 
piCtlII 13.ll.201B ore \0,30 p,uso la seda del ConsonIo; PtocedUl'l di rIcorlO: TAR C;t,mpaNil, ~ $Mma: Rupon
ublll d.1 ProcedImento: Ing. M.1tte/1o NIcodtmo; Diti dlIpldWon' banllo GUflI: O~'0I201B. 
Prlvnll10 CII.nto (SA), Il 0511012011 Il p,"ldtnl.F.la Aw, Franc • .co Chirico 

COMUNE DI TORRETTA 
AREA DI RACCOLTA omMAI.E TORRETTA 

SI rende noto che la gara per l'affidamento del Servizio dI spanamenlo, Raccolta e Trasporto 
dei riflutl soUdl urbani Cllfferenzlati e Indlfferenziall, compresi quelli assimilati, ed altri servizi 
dllgi ••• pubblica all'Intorno dell 'ARO TO<ret1a. Cod CtG 8755o\548FO ,voltasi con Il CRiTERIO 01 
AGGIUDICAZIONE dell'Offerta economicamente più vantaggIosa a/ sensi dell'art.es del D.lgs. 
vo n.50/2016 e s.m.iI. DURATA DEu.'APPALTO:'ANNI 7 SEnE presso UREGA·Sezlone ProvincIale 
di Palermo, VIa camillo Camlllao!, 87·90145 Palermo, con deliberazione settoMele n. 83 del 
24I09I2018 è stata definItivamente aggiudicata alla Ditta Ecoburgus ari con !&de In CarIni Via 
Don LuIgI StUrtO n. 234 PIVA 05660090829 CM: ha offerto un ribasso percentuale del 17,91"
(dlclassettevlrgolanovantaunopercento) sul prazzo posto e basa di gara e Quindi per un prezzo 
netto offerto dI € 3,373.613,25 oltre IVA o onerI di slcureua dando ano Inoltre cha la dItta 
seconda In gradulltoria 6 la Ditta Ecosud srl Via E.Totl,17 San Giovanni Gemini, AG che ha 
presentato un ribasso percentuale del 10,00% (dieclvlrgolazeroperconto) sul prezzo pos1o a 
base d'asta. 
Tt>rrtl!H511 A/1nf1R 
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