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Care colleghe e cari colleghi, 

si apre la stagione dei congressi (Federazione della stampa e Unione 

pensionati) in un clima di “ duro attacco” nei confronti della nostra 

categoria, che non si registrava da decenni. Politici ed editori senza 

scrupoli cercano di indebolire credibilità e funzione della libera 

circolazione delle idee a mezzo stampa, scordandosi che la nostra 

Costituzione la protegge e la incoraggia. Del resto non è la prima volta che 

ciò accade.   

Anche oggi, come le volte scorse, complici la politica e i comportamenti 

antisindacali nei confronti di molti colleghi, soprattutto con elevata 

anzianità aziendale, si assiste a mosse che hanno portato molte aziende a 

richiedere lo “stato di crisi” solo per liberarsi di loro, con 

prepensionamenti incentivati o pensionamenti anticipati, che hanno finito 

col mettere in crisi il nostro Istituto di previdenza, l’Inpgi, più che incidere 

sui costi di produzione, come sostengono gli editori. 

Anche i nuovi posti di lavoro che si sarebbero creati sono rimasti per lo più 

sulla carta. I colleghi “freelance” continuano ad essere sottopagati, i 

giovani fanno fatica a essere inquadrati e alcuni pensionati usciti dalla 

porta sono rientrati dalla finestra, prendendo posto ancora nelle loro stesse 

redazioni. Uno scenario preoccupante, che se non governato, rischia di 

stravolgere i rapporti aziendali ed emarginare il nostro sindacato, che, a 

fatica, continua a intervenire a garanzia dei posti di lavoro e a tutela dei 

colleghi giovani e disoccupati. 



Purtroppo in questi tempi anche la disaffezione sindacale ha fatto la sua 

parte. Quindi, colleghe e colleghi, serve che la Fnsi, approfittando del suo 

congresso, porti in seno al nostro mondo i semi di una nuova stagione, per 

far sì che i colleghi tornino a credere con fiducia in questa istituzione 

sindacale e che il rapporto con gli editori sia di confronto aperto per dare 

un segnale forte alla nostra categoria, da anni in forte sofferenza, sia sul 

piano occupazionale sia su quello della credibilità. 

Il nuovo gruppo dirigente della Fnsi dovrà quindi intercettare le domande 

che sempre più salgono dal basso per dare un forte senso alla sua attività e 

alla sua presenza. Un contributo in tal senso lo darà anche l’Ungp al fianco 

dei pensionati in difesa dell’Inpgi e della Casagit, due presidi forti che 

vanno salvaguardati e preservati da turbolenze finanziarie che sono, per la 

maggior parte, derivate da politiche del lavoro negative e da anni di forte 

crisi dell’editoria.  
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