
 

 
 

ASSEMBLEA PROVINCIALE SEZIONE DI PALERMO 

RELAZIONE DIRETTIVO 

La relazione organizzativa e finanziaria del Direttivo della Sezione di Palermo viene 

svolta in applicazione di quanto previsto dallo Statuto regionale dell’Assostampa 

Sicilia (art. 40). 

Introduzione 

Questa è la prima assemblea coordinata dal nuovo Direttivo e siamo contenti che 

coincida con il 60° anniversario dell'istituzione dell'Ordine dei giornalisti e che 

giunga a conclusione del XXIX Congresso nazionale della Fnsi.  

Vi ringraziamo per essere presenti e per la fiducia che ci avete accordato qualche 

mese fa. Per ovvie ragioni, parlaremo soprattutto del lavoro svolto e dei risultati 

ottenuti dal vecchio Direttivo, annunciando le linee programmatiche del nuovo.  

Il nostro primo obiettivo è rafforzare il senso di comunità del sindacato, aprendo le 

porte a tutti e cercando di coinvolgere anche i colleghi più giovani e spesso meno 

tutelati. Cercheremo di moltiplicare le occasioni di incontro informale e gli spazi di 

partecipazione.  

Siamo qui per dire che il sindacato è di tutti ed è fatto da tutti noi, e che c'è bisogno 

quindi del contributo di tutti.  

Va in questa direzione la prima azione, dal forte valore anche simbolico, che abbiamo 

preso appena ci siamo insediati. Per il 2023 i colleghi precari, collaboratori, a partita 

iva con reddito lordo annuo non superiore a 10 mila euro hanno la possibilità 

d'iscriversi ad Assostampa con una quota di appena dieci euro. È la sezione di 

Palermo a versare la differenza alla Fnsi. Allo stesso tempo,  abbiamo deciso di 

premiare i vecchi iscritti lanciando la campagna “Porta un nuovo iscritto ad 

Assostampa”, con cui è possibile ottenere uno sconto sulla quota annuale. Per queste 

due misure si è fatto un investimento importante, che riteniamo strategico e 

necessario. Andava fatto adesso che è anche economicamente sostenibile: la 

copertura finanziaria, infatti, arriva dalle risorse presenti in cassa e risultato 

dell'economia di spesa degli scorsi anni dovuta, in parte,  alla pandemia che ha 

limitato le manifestazioni in presenza. 

 

Sul piano più strettamente sindacale, questo Direttivo continuerà a difendere e 

tutelare la professione, da anni sotto attacco, in ogni sede. Affrontiamo una crisi che è 

diventata endemica e sistemica. Le tutele sono state progressivamente ridotte in nome 

di, non meglio precisati, interessi di mercato. Continueremo a rivendicare diritti (e 

doveri) nei rapporti con il mondo imprenditoriale e con quello politico, aprendo tavoli 

di dialogo con tutti gli attori in campo (editori, sindaci, amministratori di aziende 



 

 

partecipate, Regione). La nostra azione sarà orientata su due fronti: da un lato la 

tutela dei contratti giornalistici vigenti, che rischiano l'erosione o la conversione in 

contratti economicamente più vantaggiosi per gli editori, ma con meno tutele (non 

solo economiche) per i giornalisti. Dall'altro il tentativo di allargare l'orizzonte del 

sindacato coinvolgendo i tanti colleghi precari, che spesso neppure conosciamo. 

Strategici, in quest'ottica, sono i comitati di redazione, che sono gli occhi e le 

orecchie del sindacato all'interno dei luoghi di lavoro.  

A prescindere dal tipo di contratto applicato, rivendichiamo per tutti i giornalisti gli 

stessi diritti e le stesse tutele. Il giornalista svolge una funzione pubblica, è un 

presidio di democrazia e assicura ai cittadini il diritto a essere informati. Per questo 

continueremo a chiedere, per esempio, l'applicazione dell'equo compenso, previsto 

dalla legge 233/2012 e dalla Carta di Firenze, senza accettare compromessi al ribasso. 

A CHE PUNTO SIAMO? 

Abbiamo accennato alla crisi del settore. Diamo qualche dato.  

Nel mondo della carta stampata da quasi vent'anni si assiste a un'emorragia di lettori 

inarrestabile e a una riduzione costante degli investimenti. Solo parzialmente questi 

lettori, in fuga dai quotidiani cartacei, si trasferiscono sulle testate online e la raccolta 

pubblicitaria sul web non raggiunge i picchi che garantiva l'offline. Resiste l'appeal 

dei telegiornali, ma sempre più spesso i lettori scelgono di informarsi sui social 

media, dando seguito, e anzi amplificando, notizie spesso dequalificate e a volte 

prodotte da non professionisti. A questo si lega anche la diffusione delle fake news, 

“bufale” che il lettore medio, sprovvisto degli anticorpi necessari, non distingue dalle 

notizie vere, che un giornalista di norma verifica e approfondisce. Ne deriva un 

inquinamento del pozzo mediatico e una mortificazione del lavoro giornalistico. 

Ricapitoliamo: meno lettori, meno risorse e concorrenza sleale. 

Uno scenario che ha portato gli editori a privilegiare politiche di contrazione dei costi 

rispetto a investimenti sulla qualità del prodotto editoriale. Ottenere un nuovo 

contratto articolo 1, 2 o 12 (Fnsi-Fieg) è ormai quasi un miraggio. E chi ce l'ha, 

perchè ottenuto in un contesto storico più favorevole, rischia di perderlo. Senza voler 

fare facili allarmismi, possiamo dire di essere  “tutti potenziali precari”. Non esistono 

più posti di lavoro garantiti. Le fuoriuscite “concordate” dal “Giornale di Sicilia” e da 

“La Repubblica”, i pre pensionamenti a “La Sicilia” e, più recentemente 

“l'accompagnamento in uscita” a due colleghi del Telegiornale di Sicilia (Tgs) sono lì 

a testimoniarlo.   

Pur nella sua spregiudicatezza, la ricetta adottata dagli editori sembra chiara: ridurre 

il numero dei redattori e applicare a chi resta contratti molto meno onerosi. Ma, 

inevitabilmente, con meno tutele per i giornalisti. 



 

 
 

Non va meglio alle televisioni e alle radio della provincia: qui solo marginalmente 

viene applicato il contratto Aeranti Corallo. Per lo più, si tratta di rapporti di lavoro 

autonomo (co.co.co, partita Iva, ecc.),  con tutele e retribuzioni limitate.  

 

A Palermo le redazioni online applicano forme contrattuali diverse. Ci sono realtà con 

il contratto Fnsi-Fieg e altre con l’Aeranti Corallo. In un caso è applicato un contratto 

non Fnsi. Per il resto si tratta prevalentemente di rapporti di lavoro autonomo, che 

sono spesso soltanto un altro modo di chiamare il precariato.  

Assostampa, attraverso il “Coordinamento nazionale dei collaboratori precari” e 

l‘ufficio legale della Fnsi, è al fianco di due colleghi del quotidiano “La Repubblica”, 

che dopo tanti anni di collaborazione stanno tentando di ottenere, per via giudiziaria, 

il riconoscimento del lavoro svolto in redazione.  

 

Il “Precariometro”, dossier presentato il 7 febbraio dalla Commissione lavoro 

autonomo della Fnsi, traccia l'identikit del giornalista precario: 44 anni, pubblicista, 

non iscritto al sindacato, inquadrato come partita iva o co.co.co, lavora 8 ore al 

giorno/40 ore a settimana e guadagna dai 5 ai 20 mila euro annui (ma in molti casi ha 

redditi molto più bassi). 

 

L’elargizione di contributi pubblici ai media potrebbe essere uno strumento 

importante per migliorare lo scenario. Assostampa, però, ha evidenziato in passato la 

distorsione di alcuni finanziamenti utilizzati dagli editori per coprire perdite di 

bilancio e non – come sarebbe auspicabile – per migliorare le condizioni del lavoro 

giornalistico. Occorrerà, ancora una volta, un intervento della Fnsi sul mondo politico 

per evitare che in futuro queste contribuzioni diano vita a una distorsione del mercato 

senza, per altro, migliorare la qualità dell'informazione. 

Le fonti di finanziamento dell’informazione1. 

Il Focus bilanci delle imprese operanti nel settore dell'editoria quotidiana, periodica e 

televisiva, curato dall’Agcom2, evidenzia un quadro economico poco confortante. I 

ricavi si sono ridotti del 10% in quattro anni, passando dai 4,24 miliardi del 2017 ai 

3,82 del 2021. Gli investimenti sono stati poco meno di 600 milioni, il 2,9% dei 

ricavi.  

Secondo l’Osservatorio Stampa della Federazione concessionarie pubblicità (FCP)3, 

                                                           
1https://www.aeranticorallo.it/mercato-pubblicitario-italiano-confronto-gennaio-dicembre-2020-gennaio-dicembre-
2021-secondo-nielsen/ 
2https://www.agcom.it/documents/10179/29480836/Documento+generico+23-01-2023/12a04271-5be7-4e47-8671-
f5fdfc44dc2c?version=1.0 
3 https://www.fcponline.it/dati-osservatorio-stampa-fcp-dicembre-2022/ 



 

 

il fatturato pubblicitario del mezzo stampa si è ridotto del -5,8%, percentuale che 

scende al -6,1% per i quotidiani e al -4,8% per i periodici.  

Anche in Tv e sul web gli investimenti pubblicitari si sono ridotti, rispettivamente del 

-5,2% (dati Fcp-Gotv) e del -3,2% (dati Fcp-Assointernet). In controtendenza la 

radio, che chiude il 2022 con un +1,7% (dati Fcp-Assoradio). 

Sul fronte occupazione, in quattro anni si sono persi a livello nazionale 2.500 posti, di 

cui 260 nel 2021, passando dai 14.500 del 2017 ai 12.000 del 2021. A pesare sono 

soprattutto le riorganizzazioni aziendali dei grandi gruppi editoriali, di cui GEDI e 

Mondadori sono soltanto gli esempi più noti.  

Non va meglio alle televisioni. Nelle tre principali imprese del settore (Rai, Mediaset 

e Sky) a fine 2021 erano circa 21.000 gli occupati (12.700 Rai, 3.300 Mediaset, 2.000 

Sky), con una riduzione di circa 400 unità in 4 anni. 

I Contratti collettivi nazionali FNSI 

Il 2022 è stato l'anno del rinnovo del Contratto nazionale Fnsi-Aeranti Corallo, in 

vigore dal primo gennaio 2023, che regola l'attività giornalistica nelle emittenti radio 

televisive locali, e il Regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa (co.co.co) nello stesso settore.  

Nel 2021 era arrivata la firma del Contratto nazionale Anso-Fisc per le testate 

periodiche di informazione locale e per le testate online prevalentemente locali.  

Sul fronte del rinnovo del Contratto Fieg, invece, si continua a registrare una netta 

chiusura da parte degli editori che non manifestano alcuna disponibilità ad aprire un 

confronto con il sindacato. Atteggiamento grave e irresponsabile: da un lato si 

sfruttano i collaboratori, senza prospettare la possibilità di una stabilizzazione; 

dall'altro assistiamo a una progressiva trasformazione dei contratti Fieg in altre 

tipologie contrattuali economicamente più vantaggiose per gli editori. Oppure 

indennità di buonuscita e prepensionamenti spesso scelte forzate con la minaccia dei 

licenziamenti. Il risultato evidente è lo svuotamento delle redazioni e la conseguente 

dequalificazione del lavoro giornalistico e, quindi, dell'informazione al cittadino. 

Uffici stampa e pubblico impiego 

Il 2022 è stato un anno positivo per la regolamentazione del lavoro giornalistico 

all'interno degli uffici pubblici. A livello nazionale, infatti, Anci (l'associazione dei 

Comuni italiani) e Fnsi hanno siglato a giugno un Protocollo d'intesa che introduce  

importanti novità sull'inquadramento contrattuale, sul regime previdenziale, 

sull'autonomia e deontologia professionale, riconosce la figura del capo ufficio 

stampa, l'iscrizione alla Casagit e il diritto alla formazione professionale continua e 

obbligatoria.   

Per quanto riguarda la Sicilia, invece, il quadro resta eterogeneo. La legge 150 del 



 

 
 

2000, che regola il settore, dopo vent'anni ha bisogno di qualcosa in più di una messa 

a punto. In certi casi, come all'Ufficio stampa della Regione, viene applicato il 

Contratto dei dipendenti pubblici (Aran) che, appiattito sul profilo del dipendente 

regionale, non è adatto alle esigenze – anche qui non solo economiche – di un 

giornalista. Nei Comuni e nelle società ex partecipate, invece, si registra spesso 

l'assenza dell'ufficio stampa e l'attività, a volte, è attribuita a soggetti non iscritti 

all'ordine – configurando  il reato di esercizio abusivo della professione – o al 

portavoce del sindaco, in aperta violazione della normativa vigente.   

Dietro impulso della segreteria provinciale e regionale e del Gruppo uffici stampa 

(Gus), l'anno scorso è stata emanata la Circolare 21 del 18 maggio 2022 (cosiddetta 

“direttiva Zambuto”, dal nome dell'ex assessore regionale alle Autonomie locali), 

che ha previsto finalmente regole chiare e univoche per gli uffici stampa pubblici. La 

direttiva, inviata a sindaci, commissari e segretari generali di Città metropolitane, 

Liberi consorzi e Comuni dell’Isola, ribadisce che la gestione dell'informazione è 

attribuita prioritariamente all'ufficio stampa e chiarisce quali sono i compiti e le 

funzioni del portavoce. Viene, quindi, ribadito quanto previsto dalla legge 150/2000: 

il portavoce si occupa dell'informazione politica, l'ufficio stampa dell'informazione 

istituzionale. Occorrerà continuare a vigilare sul rispetto di questa direttiva.  

 

I numeri della Sezione di Palermo 

Risultano iscritti 258 soci, di cui 180 uomini e 78 donne (nel 2021 erano 268, nel 

2020 erano 284). Di questi, 202 professionali (nel 2021 erano 216 e 223 nel 2020) e 

56 collaboratori (erano 52 nel 2021 e 61 nel 2020). La diminuzione tiene conto della 

verifica delle morosità e delle relative cancellazioni, effettuate nel 2022 

dall’Assostampa regionale. 

La difesa della libertà di stampa 

La Sezione di Palermo nel 2022 è intervenuta a tutela: 

- di un collega di Balestrate, vittima d'intimidazione, al quale hanno fatto trovare 

alcuni lumini funebri  davanti l’ingresso della propria abitazione (8 maggio 2022); 

- di un collega, redattore del “Giornale di Sicilia”, che, per il contenuto di un articolo, 

è stato oggetto di violenza verbale da parte di un deputato regionale attraverso un 

video pubblicato sui social 

 

La sezione di Palermo, inoltre, è intervenuta nei confronti: 

- del sindaco del Comune di Corleone, denunciando l'invio di comunicati stampa da 

parte di un soggetto non iscritto all'Ordine dei giornalisti (16/03/2022); 



 

 

- del sindaco del Comune di Montelepre, per aver affidato l'incarico di portavoce a un 

soggetto non iscritto all'Ordine (08/05/2022); 

- del sindaco di Ficarazzi, Comune di circa 12 mila abitanti, per avere nominato un 

portavoce a titolo gratuito, disattendendo quanto previsto dalla “direttiva Zambuto”, 

che prevede l'introduzione del portavoce per i Comuni con più di 30 mila abitanti ma 

favorendo, in ogni caso,  l'istituzione degli uffici stampa (13/07/2022);  

- dei vertici di Amat, società che gestisce il trasporto pubblico a Palermo, perché nel 

nuovo Piano di fabbisogno del personale è scomparsa la figura del giornalista. Nel 

Piano 2019-2021 erano previste, invece, le figure di un capo ufficio stampa e di due 

giornalisti (21/10/2022); 

- della direzione della Fondazione orchestra sinfonica siciliana (Foss), per denunciare 

prima l'invio di comunicati stampa anonimi e poi, in seguito alla scadenza del 

contratto dell'unico giornalista in organico, per ribadire che il ruolo di addetto stampa 

può essere svolto esclusivamente da un giornalista iscritto all'Ordine pena la 

configurazione del reato di esercizio abusivo della professione (ex art. 348 e 498 del 

codice penale). 

Conciliazioni 

L’Assostampa Palermo ha partecipato alle conciliazioni che hanno coinvolto sei 

colleghi: un redattore del Giornale di Sicilia, tre giornalisti della Rai e due di Tgs.  

 

Coordinamenti e Settori 

Ringraziando i precedenti responsabili per il lavoro svolto, abbiamo rinnovato le 

cariche dei Coordinamenti e dei Settori provinciali.  

Questi sono i responsabili dei sei Coordinamenti provinciali: 

- Lavoro Autonomo: Alessia Cannizzaro 

- Aran: Gianluca Reale 

- Fnsi-Fieg: Francesco Patané 

- Aeranti-Corallo: Giovanni Villino 

- Pensionati: Fulvio Manno 

Questi sono i responsabili dei 5 Settori provinciali: 

- Scuola e università: Alessandra Turrisi 

- Convenzioni: Vincenzo Burgio 

- Comunicazione: Leandro Salvia 

- Conviviale: Alessia Anselmo 

Servizi, convenzioni e promozioni 

Anche lo scorso anno è stata confermata la convenzione con l’hotel La Torre. Tutti 

coloro che hanno fatto richiesta hanno avuto accesso ai servizi per la stagione 



 

 
 

balneare. Quest'anno, purtroppo, per cause non dipendenti dalla nostra volontà, la 

convenzione non sarà rinnovata.  

Il Direttivo e il Settore convenzioni sono al lavoro per individuare altri lidi balneari 

con i quali siglare una nuova convenzione.  

Nel frattempo, sono state attivate sei nuove convenzioni con i seguenti ristoranti di 

Palermo: Cottinfragranza, MoltiVolti, Cottodamare, Filo d'Olio. E con il 

Poliambulatorio Igea medical center. È in fase di definizione, inoltre, la convenzione 

con l'Ersu (Ente regionale per il diritto allo studio universitario) che consentirà agli 

iscritti di usufruire della mensa universitaria a prezzo agevolato. 

Promozione della professione 

È stato confermato per il 2022 il contributo alla manifestazione “Lampedus’Amore”, 

il premio giornalistico dedicato alla collega Cristiana Matano, che si è tenuta a 

Lampedusa nel luglio scorso. Anche per l'edizione 2023 la sezione di Palermo  

conferma il proprio sostegno, anche se costretta a ridurre in parte il contributo 

economico a causa della diminuzione delle entrate. 

Conclusioni 

Il lavoro di questo direttivo si svolgerà secondo le linee programmatiche illustrate qui 

brevemente. Continueremo con impegno e passione la nostra azione quotidiana a 

difesa della categoria, e proveremo a coinvolgere i colleghi nelle attività che 

organizzeremo, con un occhio particolare rivolto ai più giovani e ai meno tutelati. 

Rinnoviamo a tutti l’invito a partecipare e a presentare la propria adesione ai 

Coordinamenti e ai Settori provinciali. C'è bisogno del contributo di tutti, perché il 

sindacato è prima di tutto una comunità e il valore del risultato finale dipende, sempre 

e comunque, dal contributo di ogni singolo iscritto. 

 

In allegato a questa relazione c’è il Bilancio economico della Sezione che vi 

invitiamo ad approvare. 

Buon lavoro a tutti noi! 

 

Il Direttivo Provinciale 

Gianluca Caltanissetta, segretario  

Leandro Salvia, vicesegretario 

Giusi Spica, tesoriere 


