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Roma, 19 gennaio 2012
- A TUTTE LE STRUTTURE
- AL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
- AI COMPONENTI LA DIREZIONE NAZIONALE
- AL COMITATO DI GARANZIA
- AL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
- ALL’AMMINISTRATORE NAZIONALE
- Alla Segreteria Nazionale SLC-CGIL
e p.c. - Alla Segreteria Nazionale CGIL
Loro Sedi

Cari Colleghi,
il Comitato Direttivo Nazionale si è riunito a Roma il 17 gennaio 2012, con 39 componenti presenti, 11 assenti
giustificati, 2 assenti e il 18 gennaio 2012 con 40 componenti presenti, 10 assenti giustificati, 2 assenti. Nelle due
giornate erano presenti il Comitato di Garanzia, il Collegio dei Sindaci, l’Amministratore Nazionale e il Segretario
Nazionale SLC-CGIL Massimo Cestaro.
Sono stati nominati scrutatori i colleghi Gennari e Sibilla.
L’ordine del giorno della seduta, con modifica proposta dalla Segreteria, è stato approvato a maggioranza con 2 voti
contrari.
L’Amministratore Nazionale ha presentato il conto economico preventivo per l’anno 2012, riguardo il quale il CDN ha
respinto a maggioranza con 1 voto favorevole e 6 astenuti, la proposta del collega Boni di aumentare la quota
iscrizione per il nazionale a 40 euro. Il CDN ha approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 6 astenuti il conto
economico preventivo per l’anno 2012, confermando pertanto la quota di adesione spettante al Sinagi Nazionale di
euro 35,00 per titolare iscritto e euro 10,00 per coadiutore.
Il CDN, preso atto del verbale del Comitato di Garanzia a conclusione della procedura disciplinare nei confronti di
Annalia Lucchesi, ha approvato all’unanimità con 1 astenuto l’espulsione della stessa dal SINAGI aff. SLC-CGIL.
Il CDN ha preso atto, accogliendo i suggerimenti del dibattito, della relazione di Sara Barbuto sull’avvio del nuovo
sito web del Sinagi nazionale, con rinnovata veste grafica e nuovo sistema di comunicazione.
Ascoltata l’ampia relazione di Giuseppe Marchica e l’intervento di Vito Michea, in ordine all’incontro del 10 gennaio
2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivi sviluppi, il CDN ha approvato all’unanimità la
ratifica della sospensione dello sciopero proclamato per i giorni 27, 28, 29 dicembre scorsi.
Tale decisione è stata assunta dal CDN in considerazione delle informazioni pervenute dagli ambiti parlamentari a
seguito dei numerosi contatti politici ed istituzionali avviati da tempo dalla Segreteria nazionale, anche tramite il
Dipartimento Informazione ed Editoria, Tali contatti hanno confermato l’accoglimento di alcune nostre richieste
relative a misure, previste nei prossimi giorni, tese al mantenimento di un sistema di programmazione in vista di
un’organica riforma del settore, all’ammodernamento e concorrenzialità della rete di vendita tramite nuovi servizi, al
rilancio dell’attività commerciale, alla ridefinizione del prodotto editoriale salvaguardando l’informazione giornalistica.
Tutti elementi che andranno ad incidere sulla stessa dinamica contrattuale, anche attraverso l’istituzione di un tavolo
di confronto tra le parti sociali in sede governativa.
Quindi, pur con tutte le cautele del caso, è possibile affermare che il c.d. Decreto sulle liberalizzazioni di prossima
emanazione, dovrebbe toccare solo marginalmente il nostro settore, mantenendo al momento inalterata la sostanza
del decreto legislativo 170/2001 (programmazione e autorizzazione amministrativa), in attesa di un tavolo specifico
che si aprirà a breve con il Governo. Queste notizie erano già in possesso della Segreteria nazionale da alcuni
giorni, ma non sono state rese note in assenza di conferme ufficiali.
Il CDN ha quindi preso atto delle dimissioni, come già motivate per motivi strettamente personali, del Segretario
Generale Vito Michea, che è stato salutato con un caloroso applauso al termine del suo intervento. Vito Michea
resterà, quale componente del CDN, a completa disposizione della Segreteria Nazionale nello stesso clima di
grande collaborazione con cui si è proceduto finora. Il CDN ha pertanto accolto, con unanime plauso, la relazione
della Commissione consultiva (composta da Camponeschi, Guerciotti, Mencaroni) nominata il 3.11.2011, che ha
raccolto l’indicazione del CDN per l’elezione di Giuseppe Marchica a Segretario Generale.
Al termine delle operazioni di voto segreto su appello nominale, il CDN ha eletto Giuseppe Marchica alla carica di
Segretario Generale con 37 voti favorevoli e 1 contrario e un astenuto.
In conclusione, il CDN ha assunto le informazioni ricevute da Digiuni circa gli accordi in via di definizione per nuovi
servizi nelle edicole, che potranno portare benefici economici alla categoria grazie all’impegno di tutte le strutture.
Fraterni saluti.
Il Presidente del CDN
(Oscar Nalesso)
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