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Centenario Fnsi 1908-2008
Manifestazione in Puglia per il contratto della dignità di tutti i giornalisti
L’intervento del presidente Roberto Natale
Informazione e territorio sono binomio fondamentale per uno sviluppo del Paese ma anche per una
ripresa di valore del sistema dell’informazione a tutti i livelli. È questo il senso della “due giorni” di
lavoro che la Giunta della Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha tenuto a Bari, cogliendo
l’occasione delle giornate dedicate al Centenario della propria storia. I giornalisti e i giornali sono
infatti destinati a dare risposta alle istanze di rappresentanza delle popolazioni, dando ad esse voce e
offrendole elementi di conoscenza e di formazione per una libera coscienza pubblica.
Accanto all’informazione nazionale che proprio in Puglia è presente con qualificati strumenti di
informazione locale e integrata, la stampa e i media regionali sono un punto di forza pur costretti a
vivere in condizioni non sempre facili.
La vitalità del giornalismo pugliese e del suo sindacato di categoria, l’Associazione Stampa Pugliese,
sono una risorsa per la regione ma essa è anche importante per l’intero sistema nazionale, nel quale
convive con la sua ricchezza di esperienze e con un carico di problematicità non dissimile dal resto del
Paese.
La capacità di attenzione e di intervento del Sindacato di categoria sta accompagnando i processi di
gestione dei problemi con l’ottica dello sviluppo, come dimostrano le iniziative svolte nei confronti
delle imprese editrici di giornali, di televisioni e verso la pubblica amministrazione per la corretta
organizzazione dei propri uffici stampa come fonte di informazione primaria professionale. Si tratta di
una realtà che conta su 500 giornalisti al lavoro, per molti dei quali c’è bisogno ancora di
riconoscimenti adeguati dal punto di vista contrattuale e sociale.
La Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con la ‘due giorni’ di lavoro in Puglia, intende
proseguire un programma di attenzione e di valorizzazione di tutte le proprie esperienze per rafforzare
la capacità di rappresentanza e iniziativa professionale e sindacale adeguata dei giornalisti in ogni area
del Paese.
Il contratto dovrà essere sempre più la carta di convivenza, di autonomia professionale, di libertà e di
civiltà retributiva legata alla realtà concreta di tutto il giornalismo, nel riconoscimento di una pari
dignità di tutte le sue espressioni in qualunque realtà esse siano chiamate a proporsi.
Gli approfondimenti e l’incontro con i colleghi in Puglia hanno consentito alla Fnsi di mettere a punto
la propria iniziativa, con particolare attenzione alle questioni legislative in discussione in questi giorni
(intercettazioni) e al rinnovo del contratto di lavoro per il quale nella giornata di oggi si è svolto il
nuovo incontro con la Fieg, cui ne seguirà un altro agli inizi della prossima settimana.
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La cronaca della due giorni pugliese
Lunedì 9 giugno si è tenuto a Bari (Hotel Palace) una manifestazione in occasione della celebrazione
del Centenario della Federazione della Stampa italiana. La giornata barese, patrocinata dal Corecom
Puglia, si è svolta in due parti.
In mattinata, dopo i saluti delle autorità (Vendola, Emiliano e Ostillio), il segretario generale Fnsi,
Franco Siddi ha illustrato (anche attraverso filmati) i 100 anni di informazione e sindacato in Italia.
Luciano Sechi, capo dei servizi dell’Agi in Puglia, si è soffermato sul ruolo delle agenzie di stampa in
Italia.
Poi è stata la volta del sindacato pugliese che ha ricordato, con una breve carrellata, anche le tappe più
importanti dell’informazione in Puglia, consegnando una targa ai presidenti che si sono succeduti:
Oronzo Valentini, Giuseppe Gorjux (alla memoria), Franco Chieco, Federico Pirro.
Paola Laforgia, presidente dell’Ordine pugliese ha sottolineato, invece, il ruolo ricoperto dalla stampa
nella nostra regione.
È stata, inoltre, ricordata la voce libera di “Radio Bari” del ‘43: anche attraverso filmati ne hanno
discusso gli storici Raffaele Nigro, Antonio Rossano, Vito Antonio Leuzzi e Lucia Schinzano.
Nel pomeriggio, si è svolta la tavola rotonda sui “nuovi scenari dell’informazione radiotelevisiva in
Italia” moderata da Giuseppe Giacovazzo (presidente Corecom Puglia).
Sono intervenuti: Giovanna Lio (Capo redattore Sky TG24), Giorgio Balzoni (Vice Direttore Tg1),
Carlo Verna (segretario generale Usigrai), Fabrizio Berrini (Aeranti-Corallo), Marco Mele (“Il sole 24
ore”), Roberto Casella (Autorità Garante delle Comunicazioni), Flavia Barca (sociologa-Istituto
Economia dei media Fondazione “Rosselli”). Conclusioni di Franco Siddi, segretario generale Fnsi.
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