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 Prot. n. 873/P 

 
Ai Consiglieri Nazionali 

della FNSI 
 
Alle Associazioni Regionali 

di Stampa 
 
All’INPGI 

 
Alla CASAGIT 

 
Al Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti 

 
Loro indirizzi 

 
 
 

 Si uniscono, in allegato, i documenti approvati a conclusione dei lavori del 

Consiglio Nazionale della Stampa Italiana riunito a Roma il 25 giugno 2019 

 Cordiali saluti. 

 

 

  IL DIRETTORE 

(Giancarlo Tartaglia) 

 

Allegati 7 documenti. 
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Ordine del giorno 

Il Consiglio Nazionale della Stampa Italiana, riunito a Roma il 25 giugno 

2019, udita la relazione del Segretario Generale sulla situazione politico 

sindacale, la approva. 

Nella attuale congiuntura economica, che ancora non vede una ripresa del 

settore editoriale, deve proseguire l’azione contro tagli e bavagli, va 

sostenuta la battaglia per l’allargamento e l’ammodernamento della platea 

professionale, dell’Inpgi e non solo, va ampliata e rafforzata la presenza 

del Sindacato, attraverso tutte le sue articolazioni, a fianco dei colleghi sia 

dipendenti sia autonomi. 

Non è una rottamazione dei giornalisti e il taglio delle retribuzioni che si 

rilancia il settore. 

Sosteniamo e chiediamo il recepimento della direttiva europea sul 

copyright, nell’ottica del lavoro e della sua qualità. 

 

Firmatari: 

Alessandra Costante, Guido Besana, Ezio Cerasi, Daniela Scano, Carlo 

Parisi, Edmondo Rho, Paolo Perucchini, Giuseppe Martellotta, Alessandra 

Mancuso, Gerardo Ausiello, Pier Giorgio Severini, Matteo Naccari, Mattia 

Motta, Mimma Caligaris, Monica Andolfatto, Rocco Cerone, Peter 

Malfertheiner, Domenico Affinito, Fabio Azzolini, Patrizia Pennella, 

Giuseppe Ceccato, Lorenzo Basso, Daniele Mammoliti, Celestino Tabasso 

e altre firme illeggibili. 

 

Il documento è stato approvato con 4 voti contrari ed 1 astenuto. 

 



****************************** 

Il Consiglio Nazionale della Stampa Italiana,  riunito a Roma il 25 giugno 2019 

ricorda che 

Giulio Regeni, Silvia Romano, Luca Tacchetto, Pierluigi Maccalli, Padre Paolo 

Dall’Oglio, sono cinque italiani di cui non si sa nulla. 

Giulio è stato ucciso ma non si sa da chi e perché. Silvia, Luca, Pierluigi,  Padre 

Paolo Dall’Oglio, rapiti in Africa sono scomparsi. Il silenzio stampa chiesto dalle 

autorità lascia molto perplessi noi giornalisti. 

Per far luce in queste vicende il lavoro dei giornalisti diventa essenziale. Ma se i 

giornali non hanno (o non vogliono stanziare) risorse, la ricerca della verità risulta 

difficile 

e richiama l’attenzione 

 

sulla mancanza dell’impegno dell’editoria nel fornire informazioni che l’opinione 

pubblica chiede. 

Le tragiche vicende di questi italiani vanno indagate e non si può scrivere soltanto 

quando si hanno notizie frammentarie e non verificate. Occorre tenere alta 

l’attenzione senza però inventare informazioni inesistenti e non controllate con 

attenzione. Sul web e sui giornali circolano informazioni spesso non verificate. Molte 

sono false.  

Per fare un buon giornalismo occorre investire risorse, senza le quali il giornalismo è 

destinato a una brutta fine. 

 

Firmatari: 

Massimo Alberizzi 

 

Il documento è stato approvato all’unanimità. 

 

***************** 



*********************** 

 

Il Consiglio Nazionale della Stampa Italiana,  riunito a Roma il 25 giugno 2019 segue 

con preoccupata attenzione le vicende che riguardano il Giornale di Sicilia, il 

quotidiano di Palermo reduce da quattro giorni di sciopero per la grave vertenza 

innescata dai poligrafici, per i quali l’azienda (ora controllata dalla Ses, società 

editrice proprietaria anche della Gazzetta del Sud di Messina) ha annunciato un piano 

di licenziamenti dal primo agosto di 34 unità su 43. Una vicenda che tocca, 

inevitabilmente, anche i giornalisti della redazione, già coinvolti nel piano di 

solidarietà (dopo due anni di cassa integrazione) varato quattro mesi fa con una 

riduzione degli stipendi per i redattori e il licenziamento di 15 fra articoli 12 e articoli 

2. L’azienda ha annunciato un nuovo progetto di riduzione dei costi che passerà 

ancora da un abbassamento del costo del lavoro. 

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio Nazionale  

chiede 

un intervento forte e costante alla segreteria nazionale sull’editore affinchè si possa 

finalmente rilanciare, attraverso un piano industriale adeguato ai tempi, una gloriosa 

testata con 160 anni di storia; al contempo si possano scongiurare progetti di 

smantellamento e macelleria sociale. 

 

Firmatari: 

Roberto Ginex, Giancarlo Macaluso, Sandro Bennucci, Pier Giorgio Severini, Mattia 

Motta, Claudio Silvestri, Massimo Alberizzi, Carlo Parisi, Ezio Cerasi, Luigi 

Ronsisvalle, e altre firme illeggibili. 

 

Il documento è stato approvato per acclamazione. 

 

***************************** 

 

 

 



********************* 

Il Consiglio Nazionale della Stampa Italiana riunito a Roma il 25 giugno 2019 

Richiamato 

Il documento approvato dal XXVIII Congresso della Stampa di Levico con il quale si 

impegnava il Segretario Generale e il gruppo dirigente a intraprendere un’azione di 

verifica dell’attività dei singoli gruppi di specializzazione, con particolare riferimento 

al rispetto delle norme dello Statuto federale e degli statuti dei singoli gruppi, 

portando all’approvazione del Consiglio Nazionale ogni provvedimento necessario a 

consentire il corretto e regolare funzionamento di tali organismi 

preso atto 

che gli artt. 32 e 33 dello Statuto federale prevedono l’obbligo per i gruppi di 

specializzazione di agire nell’ambito della disciplina sindacale della Fnsi e che la 

Giunta con delibera motivata può proporne al Cn il commissariamento, 

invita 

la Giunta Esecutiva a procedere tempestivamente ad una verifica dell’attività dei 

gruppi di specializzazione, in particolare di quelli a carattere professionale- sindacale, 

e a relazionare al prossimo Consiglio Nazionale sul loro funzionamento ai fini 

dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di competenza del Consiglio stesso. 

 

Firmatari: 

Celestino Tabasso, Ezio Cerasi, Silvia Bombelli, Guido Besana, Giuseppe Ceccato, 

Francesca Nardomarino, Luis Cabases, Mimma Caligaris. 

 

Il documento è stato approvato con 6 astensioni. 

 

************************ 



*************************** 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

 

 

Il Consiglio Nazionale  della Federazione Nazionale della Stampa Italiana riunito in 

Roma il 25 giugno 2019: 

 

preso in esame – ai sensi dell’art. 40 dello Statuto federale il Bilancio Consuntivo 

della F.N.S.I.  per l’esercizio 2018  

 

udita la relazione della Giunta Esecutiva 

 

udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

delibera 

 

di approvare il bilancio consuntivo della F.N.S.I. per l’esercizio 2018. 

 

Il documento è stato approvato con 6 voti contrari 

 

 

************************** 

 



********************** 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

Il Consiglio Nazionale  della Federazione Nazionale della Stampa Italiana riunito in 

Roma il 25 giugno 2019: 

 

preso in esame – ai sensi dell’art. 40 dello Statuto federale il Bilancio  Preventivo per 

l’esercizio 2019  

 

udita la relazione della Giunta Esecutiva 

 

delibera 

 

di approvare il Bilancio Preventivo della F.N.S.I. per l’esercizio 2019  e di 

confermare per il 2019 le quote federali nelle seguenti misure:  

- €  50,00  per gli iscritti non contrattualizzati 

- €  45,00  per i collaboratori 

 

 

 

 

Il documento è stato approvato con 4 voti contrari e 2 astenuti. 

 

 

********************* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



****************** 

 

Il Consiglio Nazionale della Stampa Italiana riunito a Roma il 25 giugno 2019 

udita 

la relazione della Giunta Esecutiva 

delibera 

di modificare come segue il regolamento allo Statuto federale.  

 

 

Art. 38 

La Commissione ha il compito specifico di:  

a)  monitorare permanentemente il numero e le condizioni di lavoro dei 

giornalisti autonomi;  

b)  individuare gli strumenti di assistenza sindacale, legale e previdenziale 

idonei a migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi;  

c)  operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Nazionale nelle 

attività di tutela dei lavoratori autonomi attraverso  

- la promozione di iniziative che favoriscano la formazione sindacale e 

l'aggiornamento professionale dei lavoratori autonomi; 

- il collegamento e sostegno alle attività dell’Assemblea Nazionale dei lavoratori 

autonomi e delle Commissioni regionali per il lavoro autonomo delle Ars; 

- il coordinamento con organismi omologhi per il lavoro autonomo, per la 

formulazione e la realizzazione di obiettivi comuni e il sostegno alle politiche a tutela 

del lavoro autonomo; 

- l'organizzazione, la promozione e la partecipazione a incontri, dibattiti e confronti, 

sulle tematiche oggetto dei suoi scopi e obiettivi; 

- la promozione di eventuali conferenze di servizio o incontri allargati ai responsabili 

delle Commissioni regionali per il lavoro autonomo, ai componenti i direttivi 

regionali, i comitati di redazione, gli organismi di categoria ed i gruppi di 

specializzazione della Fnsi. 

(approvato all’unanimità) 

 

Art. 41 

E' istituita l'Assemblea Nazionale dei lavoratori autonomi. L'Assemblea, che deve 

essere rinnovata ogni quattro anni, successivamente alla sessione di insediamento del 

Consiglio Nazionale, è composta: da tre delegati per l'ARS del Lazio, tre per l’ARS 

della Lombardia, e da un delegato per ciascuna delle altre Associazioni regionali di 

stampa, nonché dai componenti eletti della Commissione nazionale per il lavoro 

autonomo. Fa parte di diritto dell'Assemblea il Presidente della Commissione 

nazionale per il lavoro autonomo. 

(approvato con 2 voti contrari e 6 astenuti) 

 

 

 



Art. 42 

 

Nell'ambito di ciascuna Associazione regionale di stampa deve essere costituita 

una Commissione regionale per il lavoro autonomo, eletta dall'Assemblea regionale 

dei giornalisti lavoratori autonomi. 

La Commissione ha come responsabile un Presidente, nominato dal Consiglio 

direttivo dell’Associazione, al quale si affianca un Coordinatore, che lo coadiuva 

nello svolgimento delle attività. Coordinatore della Commissione è di diritto l’eletto 

più votato alla Commissione nazionale lavoro autonomo. Qualora questi fosse 

nominato Presidente della Commissione regionale, la stessa procederà all’elezione di 

un Coordinatore. 

Il numero dei componenti della Commissione regionale è definito con delibera 

dai rispettivi Consigli direttivi dell'ARS. 

Presidente e Coordinatore, tra gli altri compiti, devono mantenere attivi i 

contatti con gli organismi federali di rappresentanza del lavoro autonomo. 

La Commissione può essere coinvolta dall’Assostampa nelle problematiche e 

vertenze inerenti il lavoro autonomo.   

L’Assemblea regionale dei giornalisti lavoratori autonomi dev’essere 

convocata  almeno una volta all’anno, in raccordo con la Commissione regionale e 

con il Presidente e il Coordinatore della Commissione nazionale per il lavoro 

autonomo. 

(approvato all’unanimità) 

 

Art. 43 

Sostituire nell’ultimo capoverso le parole “né di trattamento pensionistico” con le 

seguenti “né di trattamento pensionistico erogato dalla gestione principale dell’Inpgi, 

o da altro istituto di previdenza, o dalla gestione separata se superiore al trattamento 

di pensione sociale” 

(approvato all’unanimità) 

 

 

 

La delibera è stata approvata con 8 voti di astensione   
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