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I GIDRNAUSTlIL DOCUMENTO DEll'ASSEMBLEA DEu.A uGAllETTAIi 

«Ora non si comprometta 
1'esistenza della testata» 
Fnsi e Assostampa: garanzie 

• BARI. Ecco il documento approvalo dall'3sscmbJell 
dei redattori de La Gazze! ta del MezzoSiol11o:«l gior
na listi de l~a Ga7.7.f~tta del Mezzogiorno esprimollo 
pr-eot;cupa7.ione Iler gli avvellimen ti che vedono cain
v Ito l'editor M,II'io Ciancio Sanftlippu. Nl'! ribadirn 
pieno risp ! to c fidu cia Il i confronti dell'opct'ato della 
magistraflll'a. i giorn:-ùisll dc La Gazzetta del Mez
zogiorno si augw'3l10 che le necessarie procedure giu: 
c1i7.iarie non compromettano l'es is ten7.a li lla Te~tata. 

La Gazzetta del Mezzof.,>1orno ha el1lpre assicuralo la 
COl'retta e liber·a infn[m~l7.iol1 svoltA con estrema (jj
gnilà da tultJ i suoi giornalisti n ll'lllteresse elusivo 
dcUe comunità di Puglia e Basilicata_ l giOl:nnlisti 
auspicano altresì ch la si tuazione venutasi a creare 
110n penalizzi ul teriormente I lavoratori tutti ciella 
EdJsud Spa già da alcuni <.Inni. a ll • prese con tagli 
occupaziona li, cassa in t()gn~ziolle c altri sacrifici eco· 
nomici», 

Le reazioni del s indacato de i giorna!Jsti. nnzional e 
territoriale: «La Federazione nazio· 
naIe della Stampa italiana, l'Asso 
ciazlull • Siciliana della Stampa, 
l'AssociflZlone della Stamp~\ di Pu· 
glia e l'Assoc iazione della Stampa dJ 
Hasili c.':lta. sprlmono preoct;upazio· 
ne per il sequestro del quotidiano 
"rJ3. Sicilia", deUa rnagg.ioram~a delle 
qul1te azionari ' de "La Gazzet1a del 
Mezzogiorno" () dolle emittenti te
levls ive 'J'e.lccolor c Antenna SicU ia, 
disposto dalla Dda di Cata nia 
nell 'ambito della conlìsca dj be.nj 
nei confronti de11'eùitore M..1.rio 

Cjancio Sanfllippu'), 
1(F'4;: I'me testando le es ig>nz() di Indagine e ilei r.i

spetto dell 'altivi tà. degli illquh'enti il s indaCttto dei 
giornalisti non può non evideuziare il l'i chio che lale 
provvedimento possa mettere a r epentaglio la soprav
vivenza eli a7. iende editoriali he rappr sen tano un 
pau' imonio pc/' l'informazlon nel Mczzogiol110) . «Per 
questo , è dello ancora· auspica. che la situaziune 
vcnga cb iarita e si 1'1so.lvo in tempi brevi a che. n el 
frattempo. l'art ivila di gestione dei commissari giu
diziari lloll1jnati per f!a rantire la conti.nuità dene 
azi mlp nUIi pr'giuclichi l'ali tOIl 0111 ia deIJe te lale il 
/'egol<lre svolgi mento delle attiviw redazionali. a s i· 
cm·a lldo la piena opcratività anche soLto il profilo del 
rispetto dei dirilt.:i c doU 'prct'ogative dci gior.nalisti e 
degli altri lavoratori». 

«TI sindacato elel giornalisti · conel ude la nota - si 
attiverà da sub ito per in 'ontrare i commi sari b'iU· 
diziarll! ch I 'c!(! I'C garanzia sulla tu tela dcll t sW 1C! (! 

s tilla salvaguardJ.."l dci livelli occupaziuna!J ». 
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