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Di Main, qualchc mmm

l’ha \l\;1p,li.ll.l, ma in bun

n.1 llìi\lll‘.l. ;1l|;1 fim; pvr

molti ci |M :Il/uuu”. l". lm lv xccllc

«Ici (oggi) parlanchl;u‘i c xmmlnri,

Lum] l’u\i.1, uggi in (Îununisxin-

no di Vigil.llìl.ì RAL [‘ sm… unn xm“

dcllc suo mosso più giustu Donna,

lilwrn Pl'l)fC$.\innisl.h prcp.1r.nn, rif

gid—l nu attcnm nl I'ispctto
dcllc rognlc. \lcssn lì. ;] controllo

dcll‘.wicndn Rui.nggi protcstu pcr la

bocciatura di Marcello Foa & l’rcsi-

dente dclla Tv di Stato.

Onorcvolc [Enia |n nmncata nomina

di …\larcclln Foa vi ha f;uuu1rmhhim

rc parccchi0.

La nomina di Foa & P1‘Csidcntc della

Rai cm il simbolo di indipendenza c

libertà d'informazione per la televi-

sione pubblica.

Quello che è successo in Commisf
gione & il chiaro segno che il patto

dcl Nazareno, se mai spezzato, si &

ricostituito.

Quando vi sono interessi che vanno
oltre la politica Renzi @ Berlusconi

tornano compatti per soddisfarli.

Noi non siamo alleati della Lega

come può esserlo Forza Italia, ma

da noi ci si può aspettare fedeltà e

correttezza.

La Corte dei Conti ha appena di-

chiarato il dissesto per la sua Città,

Catania. In che modo vi arriverete

per evitare che a pagare i danni di

una politica disscnnata siano i citta-

dini c le imprese del territorio?

Durante il febbraio 2017 avevamo

sollevato la questione del dissesto

del Comune di Catania, con un’

interrogazione parlmnentarc. Già

all’epoca, infatti, ritcncvamo che i
rilievi della Corte dei Conti poteva-

no inchiodare la giunta Bianco tanto

da “ritenere sussistenti i presupposti

del dissesto". Al sindaco Bianco era

stato chiesto anche di chiarire qual

era la situazione del bilancio del (lo-

munc di Catania in modo da trovare
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“SONO A PIENA DISPOSIZIONE

PER DISCUTERE E CERCARE

SOLUZIONI ADEGUATE

DA POTER PORTARE

ALL’ATTENZIONE

DEL GOVERNO NAZIONALE”

una soluzione per uscire dal limbo

il prima possibile. Ovviamente, vi-

ste le ultime notizie, posso ritenere

che nulla è stato fatto per salvare il

Comune di Catania da un dissesto

che era ormai inevitabile nolm5tante

sia l’amministrazione catanese, che

il Governo, al tempo erano targati

Partito Democratico. Il “Governo

del Cambiamento” è da sempre mol—

to attento ai cittadini e alle imprese,

come dimostrato anche dal Decreto

Dignità c credo, nel rispetto delle

prerogative delle istituzioni locali, si

possa trovare una soluzione anche

pcr quanto riguarda questo grave

prohlcnm. Come spesso ribadito,
sono a piena disposizione per discu-

tere e cercare soluzioni adeguate da

poter portare all’attenzione del Go—

verno nazionale.

Il nostro giornale segue, da vicino.

due delle più eclatanti inchicstc giu-

diziarie degli ultimi anni che riguar-

dano. mm …Io in Sicilia. ]a corru-

zione @ i cosiddetti colletti bianchi.

Puliamo del “sistema Siracusa" c del

“sistcma Montante (Confindustria,

mir)“. ln ChL‘ modo il \()stro gover-

no intende agire su questo aspetto

inquietante dcl malaffare. — in questi
casi dev’essere ancora dimostrato —

cioè sul legame. distorto.tra politica.

corpi dello Stato,insospcttabili pro-
fessionisti, burocrati e criminalità

organizzata?
Anche in questa legislatura & stata

fortemente voluta, dal Movimento

5 Stelle, l’istituzione della Commis-

sione d‘inchiesta sul fenomeno delle

mafie & sulle altre associazioni crimi—

nali,anchc straniere.Grazie & questa

Commissione riusciremo a svolgere

un lavoro positivo per il contrasto

alla mafia. La sentenza sulla tratta-

tiva stato—nmfia & stata una sentenza

storica. La Corte di Assise di Paler-

mo ha dimostrato che intere frange

delle istituzioni dello Stato e della

politica hanno avuto un ruolo cri-
minale nella storia del nostro Paese.

Non solo, la sentenza dimostra pure

che la scellerata disponibiìità di alti

ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e

di esponenti di vertice del partito»

azienda Forza ltzllizl,al fine di accor-

darsi con la più pericolosa organiz»

zazione criminale operante in Italia.
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“LASENTENZASULLA TRATTAT1VA
STATO-MAFIA E STATA
UNASENTENZA STORICA.
LA CORTE DI ASSISE DI PALERMO

HA DIMOSTRATO CHE INTERE

FRANGE DELLE ISTITUZIONI

DELLO STATO E DELLA POLITICA
HANNO AVUTO UN RUOLO

CRIMINALE NELLA STORIA
DEL NOSTRO PAESE”

alla fine della prima chulwblica. ha

avuto un effetto deleterio. pagato

con il sangue di inermi vittime a via

D‘Amelio il 19 luglio 1992 c & Fir

renze @ Milano nel 1993. Mai come

adesso. assumono form |C parolc

gridare da centinaia di mig1iaia di
cittadini @ cittadino italiano dal 1992

ad oggi: fuori 13 mafia dallo Stato! 11

l\îovimcnto 5 Stelle, fin da11"inixio.

si & speso & tutela del lavoro dell‘Aw

rarità giudiziaria di Palermo nel pro-

cesso sulla trattativa Stato—mafin, di-

fendendo l‘operato sia del pool della

Procura del1a Repubblica, sia della

magistratura giudicante. La scntcm
za ha reso omaggio alla memoria di

Giovanni Falcone, Paolo Bm'sellino

@ di tutti coloro che hanno lottato

a prezzo della vita per annientare i

1egami fra Cosa Nostra @ lc istituzio-
ni dello Stato e di quei cittadini che

sono stati uccisi e feriti dal1c stragi

che della trattativa fra Stato e mafia

sono state il frutto avvclc1mto. Per

quanto concerne i1cosiddctt(>“Sistc-

ma Siracusa" € il “Sistema Montan-

te“ siamo fiduciosi sul lavoro del1a

magistratura. Fino a che le indagini
non termineranno c non verrà emes—

sa una scntcnm credo sia giusto far

lav<n'arc,scnm interferenza alcuna,i

gip interessati.
Da manngcr 1101 campu dc11'innom—

linnctccnn1ngicnaprim;1deglidoni
n (intania pcr1;1(ìmncmdci Deputa-

ti ha xpnsato il pmgcttn “Smart Na—
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Iiun".numn1;ì\nmc1;1\…‘0

1111 .\1minuntn ; \tc11c.l‘n esordi”

inuwun.nim. nm JHC11L‘, appuntn.
numn.in pnlitica.(Ìhcum1dire?

(Lome dicc bene mi sono sempre oc-

cupata d'innovazione tecnologica

durante tutto il mio percorso lavora-

tivo, per questo mi sono subito trof

vata & mio agio con il Movinwnto

in cui tutti i temi vengono affrontati

da un punto di vista nuovo, cioè at-

traverso l’utilizzo delle nuove tecno-

10gic.(îonsidcro il mio nuovo ruolo

quello di portavoce dei cittadini, ()

meglio, i cittadini sono i mici nuovi
datori di lavoro, sento addosso una

grande responsabilità anche per i
tantlsmml voti ricevuti. Mi sto im-

pegnando al massimo su tanti fronti

per poter migliorare il nostro Paese

ma questo è a mio parere il 1‘1101(1

c1011cistituxioni.
Da qualche ginrnn ha nelle numi il

destino del Fnsi<1dclto "qum'tn p…-
tore , la R… o l'infnrnmzinnc imc…

“3 u*CWÌIÌ0 pubblico“

, m;

pcrchc c1cggcrc ]
V' .| … Commissione dirg! annì un prcsudcntc che & un L\

dupcndcntc Mcdinsct? \nu L' 1 .
umcontraddizione?

1—lalccm parte dc1la Commissione Vi
, , v ' , . . « _311 Rm, 11 nostro impegno 9’ìrf

quello di mettere finalmcn10 " J
. , … 13 3'«…la fune alla lottizzazione …

della [\'

di Stato, considera… dà scmpr

territorio da occupare 0 suler‘

agli interessi di parte c non un Ì
di rappresentazione (10113 di\;

sociale e cultura1c del nostro 11

L‘obiettivo è quello di far cw ';

la Rai verso un modello di mou

media company che punti 5L11d1

lc C sull'innovazionc @ nc sappi: vr

gliere le sfide, privilegiando pr… fn
multimediali di qualità :: puntam @

un’informazione in cui il rigon
le notizie prevalga sui contcnitnr 1

commento. Per quanto riguard; 1.1

Presidenza come saprà 1.1 scc1mvpr

ta alle opposizioni. speriamo chr \li-

garuntc del servizio puh1‘»1icopiin‘hL

di Mediaset. Noi vigilerch con N'

stanza e determinazione. Siamo pàr

tiri dal Consiglio di Amministrant*

ne in cui abbiamo nominato perso…

C0…PCR‘nti @ non pcr50nc vicine —11

Movimento. 1.0 competenze
tornare ad essere centrali e tutela?

(Ion le nuove nnminc di Fm

tal) 0 5311111 la 10tti/m/imu‘ [WW

stata,non puòncgnrln.

Oltre che negarlo ci tengo a fair ““

tare come voi giornalisti riusciatf 3

Vedere il marcio anche qlli…d” ……

“…C Per il solo fatto che 513 il

Vimcnm 5 Stelle ad agire C PML…)I

QUO…) Spesso crea di…s‘infol'lmllw-lit.

PCI” i cittndini che leggono.1’Crl“PI



mu volm.infatti, sono stati 1utmdum

a scegliere i compnncnti du] (.nnxif

glio di Amministrazione. [.A nmtm
rivoluzione culturalc della Rai L- ini?

7.iam. Finalmente a capo del Son Ilio

Pubblico Ci saranno dirigenti con una

visione numagcrialc, Ionta…

dalla politica e in grado di rilanci…

re l’azienda. Fabrizio Salini, nuovo

Amministratore Delegato della Rai,

C Marcello Foa, indicato per la cari-

ca di presidente sono entrambi due

importanti figure con esperienza in-
discussa nel settore radiotelevisivo @

dell’infornmzione. Per la prima volta,

grazie al MOVimento 5 Sgelle, stanno
cambiando tante cose. E compren-

sibile il timore delle opposizioni che

sono abituate ad avere in Rai sempre

dei dirigenti “amici", ma se ne fac-

ciano una ragione. Quello che a noi

interessa è migliorare la qualità del

prodotto e non dare lavoro ai nostri
amici. Persone competenti al posto

giusto al momento giusto.
Lei sa Che alcune delle cnnscgucnzc

negative della nascita della Commis-
sione di Vigilanza Rai sono state lc

censure di professionisti ritenuti po-

VC‘

Innummntc “wumndi” c |;\ lotti'l/m

lin…- dell& Rai da p;u‘tu di pcl\nllC

r.uu>nmnd.uc dai politici. lui che L‘

…1nu>1.1 una “pura". pCHYJ d.uwm

dux.unhicm qu…xluml?

Noi non siamo per la ccnsurn, noi

x1;unnpcrlu lilwrtiuli stampa cdi pm
mlu.lnutilc dire du' lc cvnsurc a cui

uhhiunm dovuto sottostare in questi

anni, \‘Cdclìdo 5usscguirsi i vari CdA

della Rai, con la conscgucntc modi-

fica dei palinsesti por meri intcrcssi

politici (> per meri favoritismi, deve
terminare. Dobbiamo premiare la

me'rltpcrazm e scoraggiarc tutti gli
am dl censura politica 0 lottizzazio-

ne. Le nomine che abbi
amo svolto in

CdA Ral sono 11 chiaro sintomo di

cm che pensiamo sul tem

lottlzzazlonl c raccomandazioni

Oltre le battaglie che si è già inte-

stata. come quella per la dich del

Made … Italy, cosa pensa di fare mr
11 suo territorio? }

Sono orgogliosa di dire che in qu

‘ … , < \\ { -\ C-

…_gmrm @ stata gm presentata la mh
Pr…… proposta di legge sulh amm f

. > ‘ \ ' . \ A ( .‘] »fam)… C Il Made … Italy 9… l
n ura du‘

Atena sumo proble-

‘J CCIISUFC,

contraffazione c pir
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“PER QUANTO CONCERNE
ILCOSIDDETTO
‘SISTEMA SIRACUSA’
EIL ‘SISTEMA MONTANTE’

S|AMO FIDUCIOS| SUL LAVORO
ELLA MAGISTRATURA.

FINO ACHE LE INDAGINI
NON TERMINERANNO

E NON VERRA EMESSA

UNA SENTENZA CREDO

SIA GIUSTO FAR LAVORARE,

SENZA INTERFERENZA ALCUNÀ
IGIP INTERESSATI”

mi marginali c secondari che non u

scono nessuno se non chi è nel sett “«.

invece non & così,a causa della com :r-

fazionc sono circa 250 mila i post di

lavoro perduti negli ultimi dieci un '.1

livello nmndialc, di cui 100 mila wm

nella sola Unione Europea.

Un C\pl(ìit alle nazionali e un np

alle unnninistrntivc. dow avete nu-

gliam?
(Ìrcdo sia sbagliato paragonare le

mnministrativc alle politiche. Sono

momenti elettorali completamente

diversi. ln ogni caso non parlerei

proprio di flop. Se confrontate i ri-
sultati con quelli delle precedenti

troverete solo numeri in crescita.

Mentre i 5 Stelle, in Sicilia, restano
fermi all’opposizione c rifugg……

dal collaborare con le scelte del {N'

verno Musumch lui, il Preside“…

vira verso un vostro alleato - 531"…i

- C pensa già a una coalizione di P…

Spettiva nazionale. Cosa risp0ndC “‘

questo progetto?

Certamente né io né il l\/loviment0
dobbiamo rispondere di questo p…“

gctto. Matteo Salvini saprà che fart‘

e come agire. Come abbiamo spesso

ribadito, la nostra non è una alleim'.
la, ma un accordo lu;15;1t0 5“ P……

P…îll'ammatici di un contratto “

il<>\'crno per il cambiamento. |


