CONVOCAZIONE
Conferenza Nazionale comitati e fiduciari di redazione
la Conferenza Nazionale dei comitati e fiduciari di redazione è convocata, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto federale, per mercoledì 16 novembre p.v. a Roma, presso la
Sala S. Pio X - Via dell’Ospedale, 1 (angolo Via della Conciliazione), alle ore
10.00, per discutere ed esaminare le iniziative sindacali da assumere alla luce delle
modifiche sul lavoro e sulla contrattazione di prossimità introdotte dal Governo con il
Decreto legge 13.8.2011 n.138.
In considerazione della rilevanza dell’argomento in discussione tutti i Cdr sono
invitati ad assicurare la presenza fino all’esaurimento dei lavori.
Si ricorda che hanno diritto di partecipare alla Conferenza ed hanno diritto di voto
tutti i colleghi fiduciari e componenti i Comitati di redazione che risultano iscritti alla
relativa Associazione Regionale di Stampa.
IL DOCUMENTO FINALE
La Conferenza Nazionale dei Comitati e Fiduciari di Redazione riunita a Roma il 16
novembre 2011 esprime la più profonda preoccupazione per la situazione che,
nell’ambito della più generale crisi del Paese, caratterizza il settore dell’editoria dal
punto di vista imprenditoriale e del lavoro professionale dei giornalisti.
Vicende come quella dell’incertezza sul finanziamento pubblico dell’editoria
dimostrano a quali disastri porti l’assenza di una seria politica di governo del settore.
Cosi come la Conferenza esprime un giudizio fortemente negativo sulle previsioni di
alcuni provvedimenti recentemente assunti a livello legislativo e che concernono la
contrattazione tra le parti.
Proprio per questo la conferenza nazionale dei Cdr chiede al nuovo governo Monti di
elaborare, con il contributo e il confronto con il sindacato e la categoria tutta, una
politica di sostegno e sviluppo dell’editoria anche attraverso provvedimenti di
riforma reale, che ne affronti le distorsioni e ne avvii il risanamento, mettendo al
centro i diritti del lavoro.
In ogni caso, Comitati e Fiduciari di Redazione si impegnano con tutta la Fnsi a non
dar corso alla contrattazione collettiva di prossimità (nelle modalità previste
dall’articolo 8 della legge 148/2011).

La conferenza dei Cdr impegna la Fnsi, qualora si creassero le condizioni, a
promuovere tutte le iniziative utili al superamento di questa normativa, fino a
sostenere un referendum abrogativo.
La conferenza conferma l’impegno dei fiduciari e dei Cdr a porre in atto azioni volte
alla tutela del lavoro autonomo che negli ultimi anni ha accresciuto fortemente la
propria presenza nel giornalismo italiano. Un impegno tanto più rilevante in presenza
del moltiplicarsi di crisi aziendali che hanno comportato e comportano pesanti
interventi oltre che sul lavoro dipendente anche sui rapporti di collaborazione.

