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RO M A - Samuele Bertuccio, Direttore Genera-
le dell’Editoriale La Voce soc coop, che edita La
Voce Nuova di Rovigo, è stato riconfermato
vicepresidente, insieme a Gialunca Fantinuo-
li, della File, Federazione Italiana Liberi Edito-
ri.
L'assemblea nazionale, riunitasi a Roma, ha
infatti proceduto all’elezione all'unanimità
del nuovo presidente Roberto Paolo, che racco-
glie il testimone dell’uscente Caterina Ba-
gnardi, giunta al termine del suo mandato
triennale. Roberto Paolo, giornalista bene-
ventano, è vicedirettore del quotidiano "Ro-
ma" e da tre anni presiede il consiglio di

amministrazione della cooperativa di giorna-
listi che edita la storica testata napoletana.
“Ringrazio Bagnardi per l’ottimo lavoro svolto
in questi anni - dichiara Samuele Bertuccio -;
è stato un periodo davvero intenso che ci ha
visti impegnati in prima linea nell’iter che ha
portato alla riforma dell’editoria. Ma l’impe -
gno non finisce qui, perché ora ci aspettano i
decreti attuativi della legge. La File in questi
anni ha affrontato un percorso di continua
crescita e in futuro le sfide saranno ancora
tante. Sono convinto che insieme a Roberto
Paolo questo iter potrà continuare ad essere
proficuo”. La Federazione raccoglie una qua-

rantina di testate nazionali (sia periodici che
quotidiani), su supporti cartacei, on line e in
digitale alla costante ricerca di innovazione e
precisione e La Voce Nuova di Rovigo risulta
l’unica testata veneta all’interno della File.
Alla fine dell’assemblea di ieri a Roma si è poi
tenuto un incontro tra il direttivo della File ed
il Capo Dipartimento Editoria della Presiden-
za del Consiglio, Roberto Marino, insieme al
direttore dell'ufficio sostegno all'editoria dello
stesso Dipartimento, Francesco Iannelli du-
rante il quale si sono poste le basi dei prossimi
passi nel campo dell’i n fo r m a z i o n e .
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REFERENDUM Il premier e i mille giorni di governo: “Fermata ecatombe di posti di lavoro”

Renzi sfida i sondaggi: “Vince il Sì”
Previsioni e promesse in tv: “Voteranno almeno 25 milioni di italiani. Con le riforme il Pil sale”

FIRME FALSE

Bufera sul M5s
ci sono 8 indagati

ROMA - È bufera sul Movimento 5 Stelle di
Palermo, travolto dallo scandalo delle firme
false presentate per le elezioni comunali del
2012. Almeno 8 persone, tra parlamentari e
attivisti, sarebbero indagate dalla Procura
con l'accusa di “violazione del testo unico
per la composizione e l'elezione delle am-
ministrazioni”. I pm ascolteranno gli inda-
gati la settimana prossima, ampliando un
quadro illustrato nei giorni scorsi da tre
testimoni chiave. Tra loro la deputata regio-
nale pentastellata Claudia La Rocca, che per
prima ha rotto il muro di silenzio alzato
dagli esponenti grillini dopo il servizio tv de
“Le iene”. La vicenda non ha tardato a
sollevare dure reazioni, prima fra tutte
quella di Beppe Grillo: “Chiediamo a tutti
gli indagati di sospendersi immediatamen-
te dal M5s. L’avvenuta sospensione deve
essere comunicata attraverso una mail”. Il
senatore Pd, Francesco Scalia ha poi attac-
cato: “La vicenda è grave in sè. Ma ancora
più gravi sono le bugie dei vertici nazionali
grillini che sapevano ma hanno fatto finta
di nulla”. Parole a cui hanno fatto eco quelle
della senatrice dem Valeria Cardinali:
“Troppo facile gridare ‘onestà’ in piazza”.
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ROMA - Matteo Renzi sfida i sondaggi,
che danno unanimemente in vantaggio
il No al referendum. Un po’ perché “nel
2016 non ci hanno mai preso e non vedo
perché dovrebbero iniziare il 4 dicem-
bre...”, ma soprattutto perché “c'è un
numero incredibile di indecisi” che alla
fine andrà a votare: “Azzardo una previ-
sione, voteranno in tanti, 25-30 milioni.
E siccome c'è una grande voglia di cam-
biamento in Italia, penso che prevarrà il
Sì”. Sapendo che la partita, “ancora del
tutto aperta”, si giocherà “nell'ultimo
m i gl i o ”, nei giorni immediatamente
precedenti la consultazione. E a quel
punto, è la convinzione di Renzi, “la
maggioranza silenziosa voterà sul merito
del quesito, non su altro”, che sia il
governo o il combinato disposto con la
legge elettorale. In tv, a “Otto e mezzo”,
su La7, lo ha detto in altri termini: “È
fondamentale portare tanta gente a vota-
re, in termini percentuali il 60%. Scom-
metto che si vince con 15 milioni di voti”.
L'obiettivo resta dunque quello di spiega-
re “le tante buone ragioni del Sì”, anche
nel giorno in cui Bankitalia osserva se-
gnali di “forte volatilità” dei mercati.
“Credo che sia fisiologico che in presenza
di una possibile novità politica quale essa
sia, vi sia una fibrillazione dei mercati.
Ma chiarisco in modo molto forte che chi
sostiene il Sì non deve giocare la partita
della paura per cosa succederebbe con il
No, ma le buone ragioni per il Sì”. E
ancora, Renzi è tornato a ribadire che
“chi fa il presidente del Consiglio deve

A Palazzo Chigi Il premier Matteo Renzi

sperare che chiunque venga dopo di lui
faccia meglio. Certo, io non sono adatto a
fare il governo tecnico, nè il governic-
chio. Se si deve tornare a quella grande
accozzaglia dei leader del No, i soliti di
prima che vogliono riprendersi il potere.
Se mi fate cambiare, ci sto. Se bisogna
tornare agli accordicchi, no”.
E così anche la conferenza stampa per
celebrare i mille giorni di governo, tra-
guardo raggiunto solo da Craxi e due volte
da Berlusconi, più che sui risultati dell'e-
secutivo è stata tutta sull'appuntamento
referendario. Certo, Renzi ha ricordato i
risultati, “dati Istat”, su lavoro e crescita.
E “chi li nega, nega la realtà”. Ma le

slides erano poche, e anche l'introduzio-
ne è stata stringata: “L'Italia si è rimessa
in moto, ma va ancora troppo piano, in
particolare il Mezzogiorno”, ha sottoli-
neato il premier, per il quale c'è dunque
“ancora molto da fare”. Ma intanto “si è
fermata un'ecatombe di posti di lavoro”,
grazie alle “157 crisi occupazionali risolte”
dal governo. È evidente che la possibilità
per il governo di continuare a scalare le
classifiche di longevità passa tutta per il 4
dicembre. Perché in caso di vittoria del
No “verificheremo la situazione politi-
ca”, dice con una frase dal sapore antico.
“Rispetteremo la volontà popolare con
grande tranquillità”, anche se “questo
referendum non è su di me”. E nel
frattempo ha continuato a sfidare il Mo-
vimento 5 Stelle dato che, con il centrode-
stra frazionato da mille liti interne, è
l’unico sfidante solido del Pd. Così Renzi
prima si è detto pronto a un “confronto
all'americana con chiunque”, e quindi
faccia a faccia. Poi ha girato il coltello
nella piaga delle firme false a Palermo:
“Pensate a quelli che volevano scardinare
tutto, e ora sono a difendere le firme
false. Gridavano ‘onestà, onestà’ e ora
hanno cambiato due lettere, ‘omertà,
omertà’ “ ha spiegato il premier, durante
un seminario con i giovani di Ncd. E pure
se la bandiera europea è tornata dietro di
lui a Palazzo Chigi (“Ci sono tutte e
due...” ha fatto notare), ha insistito sulla
battaglia contro Bruxelles: “Vo glia mo
un'altra Europa. Questa non ci basta”.
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