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I redattori-azionisti del magazine non hanno intenzione di cedere alle richieste dell'a,d. 

Spiegel, ko il piano da 150 tagli 
Critiche sui progetti di rilancio e il risparmio incerto 

da Berlino '. di quasi il 50%, à poco più di un milione e 100 mila, e 
RoSEUTO GIAIWrNA di 25 milioni di euro. 11 giro cala la pubblicità. 

d'affari nal 2014 b. supera· 

I 
tagli a Der Spiegel (già to di poco i 284 milion.i, con Tagliare dunque, ma lo 
anticipati d. Italiao.ggi), un calo del 19%. Nal 2007 si stes.o Ha •• prevede che 
e resi ufficialmente noti era ancora a quota 352. Di· almeno il 20% del previsto 
al fine novembre, hanno minwscono le copie vendute, risparmio, circa 3 milioni, se 

provocato rea.zioni previste, ormai di media intorno 811e no a ndrà per i costi dena ri
ma anche forti dubbi. n ri - 840 mila, contro il massimo struttul'13.zÌone. l dipendenti 
sparmio sperato sarà real- r---~::-----'---I Bono costanti, dà 1.184 
mente rea li zzato? E l'in- dieci anni fa ai mille e 
tenzione di ridurre i posti 138 dell'a.nno SCorso. 
di lavoro in pacifico accordo Sempre troppi. 
con i diretti interessati è ve- Ma neSsunO 
ramente ipotizzabile? Entro i sembra di· 
primi mesi del prossimo arino sposto ad 
dovrebbero essere tagliati accettare 
almeno 150 posti, di cui 35 licenzia· 
nella redazione, 14 nel centro m e n t i, 
di documentazione, che è la a pa rte 
vera forza del settimanale di q 1.1 e l ] i 
Amburgo, e cento in ammini- al limi-

-s trazio ne. L'amministratore te della 
delegato Thomas Ha •• vor· pensione, 
rebbe ottenete un risparmio ma solo in 
di 16,1 milioni di euro. cambio di 

La rivista, la più autore
vole in Germania, e forse 
anche in Europa, è ancora 
in attivo, ma gli utili conti
nua no a scendere: l'ultimo 
bilancio ha visto un crollo 

I 

ricche liquidazioni (non pre· 
vista dal contratto di lavoro), 
E già dopo pochi giorni il varo 
del piano, si assicura che non 
ci saranno _di missioni con
cordate' prima della fine di 
maggio. 

Sui 150 tagli in program· 
ma, calcola il magazine on
lina Meedia, non sembra che 
nessuno dei colpiti sia dispo
sto a concessioni.,Nel settore 
Spiegel TV Ilon c'è nessun 
dipendente che se ne voglia 
andare senza lottare, E cosI 
tra i 173 addetti allo Spiegel 
online, una squadra circa 
tr volte superìore li quella 
delle altre redazioni online 
delle riviste e doi quotidia
ni. Illusol'io preved re che 
qualcuno dei redattori dello 
Spiegel cartaceo se ne vada 
rinunciando a contratti ben 
s uperiori alla media. Inoltre, 

grazie al testamento del 
fondato"e Rudolf Aug
stein i redattoti sono 
proprietari dal 50% 
delle azioni più una. 
Nessuna decis ione 
deU. direzione può 

passaTO senza il loro assenso, 
In altre parole. gli azionisti 
sono gli stessi dipendenti , 

E già adesso, secondo 
indiscrezioni, da parte loro 
giungono severe critiche a l 
piano: i ri sparmi sono n.eces
sari per rilancia re la rivista, 
ma le idee presentate ven
gono giudicate velleitari e 
vecchie, I progeLti sono una 
quindicina, si va da o\Jovi e 
innovative inserzioni a ll a 
vendita di singoli a rticoli, 
uo'edizione online a pagn
mento, e pagine regionali 
dell'edizione cal·tace •. Ma 
il rendimento dubbio, in 
quanto alle edizioni locali , le 
aveva già presentate il J'lva
le Focus, che ha rinllncjaio 
dopo pochi mesi: più spese, e 
poche copie guadagnate. Al· 
lora concludono i mdattori: 
perché chiedere sacri fi ci per 
un ris parmjo i.ocerto, e i 0-
vestimenti in progetti senza 
futuro? L'ammutinamento è 
annunciato, ecomc sempre io 
passato, a v'incere a lla fine è 
l'equipaggio. 

--o RiprodIUW,U! nsen'ota-

i Migranti, crisi greca, stragi di Parigi ed Expo: un anno 
. di giornalismo raccontato attraverso le immagini dell'Ansa 

DI GIANFRANCO FERRONI 
I 

..Rappresentare il mond",:questa felicisaima sintesi del libro 
I P""ta!lJwr 2015 è stata pronunciata dal roinietrodelle rifanne 

Maria Elena ,Boschi, ieri sara, oalla sala Zuccari di palazzo 
Giustiniani a Roma, che ha sottolineato il v"lor. deU'Expo, 
queseanno,par l~talia, lodando la immagini dodicate • .Nutrire 
il pianeta>. Le più importanti rotografie giornalistiche dell'anno 
che Bi chiude, visto attraverso gli occhi dai professionisti della 

, più importaotAl agenzia di stampa Italiana 80no .tate elogia
ta da! presidente del seoato Pietro Grasso. Tra i protagonisti 

l del libro nato da un'idea dell'amministratore delegato e di· 
'I rettore generale dell'Ansa, Giuseppe Cerbone, ci sono Papa 

Frances.'O a la crisi della Grecia, come ha ricordato il direttore 
dell'agenzia di stampa Lujgi Contu. E per nOn dimenticare 
quanto accaduto a Parigi, ecco l'ambasciatrice della repubblica 
di Francia in Italia Catherine Cnlonna, e il capo della Polizia 
Alessandro Pansa. Le stragi dci terroristi a Parigi, da Clwrlie 
Hebdo a! teatro Batacian, trasmettono tutte l'angoscia di un 

I opolo inerme. Altro tema, quello daUa disperate CODsegueoze 
di guerre e calamità di ogni genera: gli 
immigrati. Si volte pagina con le ragaz.
ze del tennis italiano trionfatrici agli Us 
Open a con le folle che accolgo!)o Papa 

I Bergoglio nai pellegrillllggi nall'Amarica 
Latina, dall'Ecuador a Cuba. Nei su""",,· 
sivi capitoli la Fontana di Trevi resteu· 
rata, l'aul. dal senato in 6attaglia per 
le riforme costituzionalì e Samantha 
Crlstnforetti che foto~ l'ltalia dalla 

L-_L.a=-'_'" Staziona Spaziale Internazionale. Oltre 
Giuseppe Cerbone a un inedito capitolo sul boom del calcio 

, femminile e con lo scandalo del Diesel· 
gate, per chiudere COn UJlJl carrellata fotografica su Expo 2015. 

i Nell'introduzione al volume, il presidente dell'Ansa Giulio 
, AnseImi, proprio n proposito dell'appuntamento milanesa cha 

ha avuto coma manager Giuseppe Sala, rileva che si tratta 
della <p1.teale dimostrazione che l'I talia non è solo balla e ric
ca di opere d'arte, ma, qualche volta, copnce di organizzare e 
realizzare un progetto importaote.. r 

-----CRliIlWIGW,lfl ~liJ-

Sopra, la foto realluata 
da Georgl Ucovskl 

Il 21 .gosto 2015 a 
GevgollJa, Macedonia, che 
Immortala gli scontri tra 

profughi e polizia 
al confine greco. 

A destra, lo scatto 
di Emilio Morenati del 

15 luglio 2015 ad Atene: 
l'oblettlvu puntato 

sugli scontri tra la polizia 
greca e l manifestanti 

antiausterlty 


