
Corriere, Kompatscher
«Serve pluralismo»
Sostegno da Senato accademico e Flp

TRENTO «La nostra terra, tal-
mente particolare, ha bisogno
di un pluralismo nei media,
della radio, della tv e della
carta stampata. Auspico un ri-
pensamento di Rcs perché il
connubio di informazione
nazionale e locale, come ap-
punto avviene con i dorsi lo-
cali del Corriere, è un’idea
vincente che va incentivata».
Arno Kompatscher si schiera
al fianco del Corriere del
Trentino e al Corriere dell’Al-
to Adige dopo il piano di tagli
presentato da Rcs. «Ho appre-
so con stupore e preoccupa-
zione la notizia del possibile
ridimensionamento delle due
redazioni» ha commentato il
governatore altoatesino.
La vocazione all’approfon-

dimento, la qualità e la serietà
dell’informazione offerta so-
no le caratteristiche ricono-
sciute al Corriere del Trentino
e al Corriere dell’Alto Adige
anche dal senato accademico
dell’università di Trento, che
ieri ha deliberato la sottoscri-
zione dell’appello firmato
martedì dal rettore Paolo Col-
lini, dai sindacati, dal mondo
imprenditoriale e dalla Coo-
perazione.
Solidarietà alle redazioni è

giunta anche dalla segreteria
regionale della Federazione
Lavoratori Pubblici. «Il nostro
sindacato intende riferire del-
la grande disponibilità e col-
laborazione, decennale, che

ha sempre riscontrato nelle
redazioni e nei giornalisti del
Corriere de Trentino e delCor-
riere delll’Alto Adige — scri-
vono Giuseppe Vetrone e Car-
melo Urgesi — I nostri comu-
nicati stampa, le interviste, i
convegni e le conferenze, in
alcuni casi scomodi per la po-
litica locale, per gli uffici pub-
blici e i dirigenti, hanno sem-
pre trovato ospitalità e libertà
di pensiero». «Siamo testi-
moni di una rara libertà di
stampa che, a nostro avviso,
ha migliorato e fatto crescere
l’interesse dei lettori nei con-
fronti del complesso panora-
ma dell’informazione, soprat-
tutto in Alto Adige. Attestia-
mo che spesso, le nostre bat-
taglie sindacali, hanno potuto
avere dei risvolti positivi, evi-
denti e concreti grazie alla
pubblicazione dei nostri co-
municati stampa sulle colon-
ne dei vostri giornali».
Intanto l’appello sottoscrit-

to e promosso da ateneo, Cgil,
Cisl e Uil regionali, Confindu-
stria del Trentino, Artigiani,
Cooperazione, Rete Econo-
mia-Wirtschaftsnetz sta con-
tinuando a raccogliere le fir-
me di personalità e singoli
lettori. Il documento può es-
sere firmato scrivendo a reda-
zione@corrieredeltrentino.it
o redazione@corrieredell’al-
toadige.it con oggetto «appel-
lo».
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