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A TUTTE LE STRUTTURE
- Loro Sedi
Cari Colleghi,
come già avvenuto nei precedenti tre giorni di presidio davanti al Parlamento, anche nel corso di
questa ultima settimana la nostra presenza ha consentito un contatto diretto con numerosi
Parlamentari dell’intero arco costituzionale, per questo il nostro ringraziamento va a tutti i colleghi
che si sono adoperati per la realizzazione di alcuni di questi incontri.
La presenza in piazza Montecitorio ci ha consentito anche di avvicinare altri Parlamentari ai quali
abbiamo spiegato le ragioni del nostro presidio.
Nell’esprimere grande positività rispetto allo svolgersi degli incontri è doveroso sottolineare che
l’attenzione dimostrata da Deputati e Senatori non si è limitata solo alle ragioni specifiche ma vi è
stato interesse nel voler approfondire la conoscenza circa le peculiarità del nostro lavoro.
In questi ultimi tre giorni di presidio, abbiamo incontrato diversi tra Senatori e Onorevoli, facciamo
un elenco seppure parziale, raggruppato per appartenenza politica:
Movimento 5 Stelle: Ivan Della Valle, Commissione Attività Produttive
Dalila Nesci, Pierpaolo Ianni, Jessica Rostellato, Tiziana Cipriani, Andrea Vallascas Commissione
Attività Produttive.
Partito Democratico: Guglielmo Epifani, Presidente Commissione Attività Produttive, oltre che
segretario del PD, Angelo Senaldi, Commissione Attività Produttive, Oriano Giovannelli,
Daniela Gasparini.
Forza Italia: Sandra Savino, e Riccardo Riccardi, Monica Faenzi.
Oltre a moltissimi assistenti e collaboratori di Parlamentari, inviati dagli stessi al nostro Presidio,
per conoscere a fondo le nostre ragioni, e testimoniare il loro sostegno.
Ricordiamo che in quei giorni, gli impegni in Parlamento erano al massimo livello, tra decadenze e
voti di fiducia.
Come ormai noto, per approvare la Legge di Stabilità è stata posta la fiducia pertanto, non è stato
possibile discutere il collegato Disegno di Legge nel quale all’art. 14 sono previste anche le misure
che interessano la nostra categoria; infatti solo il comma 1 del suddetto art. 14 è stato inserito nel
maxiemendamento della Legge di Stabilità in quanto tale comma è direttamente collegato a
questioni di natura economico-finanziaria quale la proroga dell’accesso al credito d’imposta
riconosciuto per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema della
distribuzione e vendita della carta stampata e sostenere i costi dell’adeguamento tecnologico.
Per quanto riguarda gli altri punti del DDL i parlamentari incontrati ci hanno informato che sarà
posto in discussione nel prossimo mese di gennaio.

Nel corso degli incontri, abbiamo colto la ferma intenzione di tutti i nostri interlocutori, di evitare
che interventi dell’ultimo minuto, vadano ad annacquare il testo proposto dal Governo, e raggiunto
dopo tantissimi incontri che abbiamo avuto col Governo stesso, e vista la sensibilità che i vari
Parlamentari ci hanno dimostrato, abbiamo deciso di andare oltre, e di proporre un nostro
emendamento, che il M5S si è impegnato a presentare in Commissione.
L’emendamento che abbiamo preparato, se passasse così come lo abbiamo proposto, metterebbe
fine a quindici anni di problemi e incertezze, sul piano delle normative di legge, e ci darebbe
maggiori possibilità, di aprire finalmente la contrattazione con la Federazione Editori, per il rinnovo
dell’Accordo Nazionale.
Si tratta adesso, di riprendere nuovamente tutti i contatti con tutti i Partiti, per fare in modo che quel
nostro emendamento, venga accolto da tutti.
I risultati raggiunti ad oggi, sono la risposta migliore a tutti quelli che in questi giorni, si sono
impegnati a minimizzare il lavoro che al Presidio stavamo facendo, e ad altri, che dalle calde sedi,
hanno pontificato o preso meriti non propri.
Nel rinnovare i nostri ringraziamenti a coloro che hanno partecipato attivamente a queste
impegnative giornate a difesa del lavoro di tutti, alla luce di quanto sopra, dobbiamo tutti ritenerci
impegnati nel mantenere alta l’attenzione nei confronti dei Parlamentari affinché l’interessamento
espresso si traduca in atti concreti.
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