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IL SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA RAFFAELE LORUSSO 

«Il taglio al manifesto e al non profit è un bavaglio alla democrazia» 

ROBERTO CICCAREIJJ 

11 Una serie di nonne di diffi
cile decifrazione nei deCT('t i •ri
stori , e poi la bocciatura cli un 
emttndamento ne lla legge di 
bilancio sul rinvio del tagUo ai 
cont ributi pubbUci per l'edito
ria non profit e cooperativa 
che colpisce. tra gli altri. a Ma
nifesto. Per il segr<'tario della Fn
si Raffaele Lorusso questo è 
•un provvedimento grave che 
confonna quello che avevamo 
capito da tempo. Esiste un dise
gno chiaro portato avanti da 
una parte importante di que
sto govem o: ridurre i1 plurali
smo dl•ll'infom1azione. comin
ciando a fart' sparire le voci de I
le minoranze. de lle dllferen
ze. dei tenitori che non hanno 
altra voce. È cominciato con il 
primo governo Conte e sta con
tinuando con quello anuale, . 
In questa crisi Il governo so
stiene l'economia, poi parla 
di «editoria 5.0-, ma non elimi
na I tagll al non proflt. Cosa fa
re per mettere ordine In que-

sto caos? 
Una riforma st nitrurale del set
tore è fondamentale. li percor
so intrapreso dal sottose~eta
rio all'editoria Martella è mca:
raggiante. Detto questo pe rò c1 
troviamo a commentare una 
legge cli bilarn:io dove la mon-

tagna ha partorito il topolino. 
li presidente del consiglio Con
te, in occa~ione de~li stati ge
nerali, ha riconosciuto pubbli
camente il ruolo della stampa 
in questi mesi di pandemia. 
Ora serve una chiara volontà 
polit ica che riconosce nei fatti. 
e non solo a parolc>, il ruo lo co
stituzionale che tutta l'infor
mazione sta svolgendo e conti
nuerà a svolge re in futuro nel
la formazione di un'opinione 
pubblica consapevo le contro 
la dHfusione delle fake news. 
Serve la stessa volontà che il 
governo. in una notte, è riusci
to a trovare per inserire un 
emendamento cad aziendam, 
per evitare la possibilità di 
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una scalata a Mecliaset. È giu
sto tute lare le aziende itali,1-
nc. Ci aspettiamo la stt.>ssa cle
t(•rminazione per affrontare 
le criticità di tutto il settore. 
tutelando i diritti e le libertél. 
Tagli e bavag li non ci devono 
essere e vanno eliminati. 
Equo compenso e lotta al pre
cariato, cancellazJone del car
cere per I cronisti, contrasto 
alle querele bavaglio, riforma 
della Ral. A che punto è il con
fronto? 
SulJ'equo compenso e il lavoro 
nù auguro che entro febbraio 
il tavolo con governo e edi tori 
adotterà maggiori tutele per 
dli affronta retribuzioni inade
guate. Sul resto purtroppo sia
mo su un binario morto. È un 
film visto in altre legislature. 
ln quella precedente la norma 
sulle querele bavaglio si è fer
mata dopo quattro letture al 
Senato. Ora è ancora li. preve
de la cancellazione della custo
dia carceraria. sollecitata dalla 
Corte costituzionale. La Rai è 
scomparsa dall'orizzonte. Pre
sumo che. alla scadenza dell'at
tuale govemance, si procederà 
con un 'altra nomina del gover
no. Lo sganciamento del servi
zio pubblico dall'influenza del 
governo resterà sul tavolo. 
Con un rosso da 2SO mlllonl di 
euro la situazione dell'lnpgl è 

drammatica. In legge di bilan
cio Il termine per l'eventuale 
commissariamento è slittato 
al 30 giugno 2021. Dopo? 
Insieme allo slittamento. il 
governo ha riconosciuto il 
rimborso della spesa degli 
ammortizza tori socia li. È un 
atto di buona vo lontà e lo ap
prezziamo. Ma illude rsi che 
basti significa pensare di fa re 
le nozze con i fili secchi. Ser
vono provveùimenti struttu
rali che permettano cli a lla r
gare la platea degli iscritt i. I 
comunicatori per il momen
to sono usciti dal tavolo. 11 la
voro è l'unico carburante pc~r 
tenere in piedi qualsiasi pre
videnza. se non c'è l'uno non 
c'è l'altra . 
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Raffaele Lorusso (Fnsi) 

È stata proposta una garan
zia pubbtlca per l'lnpgl. È rea
lizzabile? 
Se lo Stato deve ripia n are il 
suo disavanzo ogni anno cre
do che questo non sia previ
sto dalla legge. L'unica garan
zia pubblica possibile sareb
be quella che porta a ll'assorbi
mento dell'lnpgi nell 'lnps do
po un pe1iodo cli commissaria
mento. Si possono immaginare 
altre forme cli garanzia pubbli
ca. ma questo presuppone una 
volontà politica che non si in
travede. La dovrebbero espri
mere un governo e un parla
mento che hanno bocciato l'e
mendamento che rinvia cli un 
anno il taglio a.ll 'eclitoria. Mi au
guro che al tavolo declicato si 
~ovino le misure per garantire 
il Welfare e pagare le pensioni. 


