
Al Consiglio Regionale dell’Associazione Siciliana della Stampa 
Al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia 
 
oggetto: iniziativa a valere come mozione nei confronti del Consiglio Regionale 
Assostampa Sicilia e come esposto nei confronti del Consiglio Regionale dell’Ordine 
dei Giornalisti di Sicilia 
 
PREMESSA 
Giancarlo Ghirra, segretario nazionale dell’Odg, ha ribadito ieri 23 settembre 2012 
su Articolo 21: “Il precariato e i compensi iniqui stanno diventando la regola, non 
l’eccezione, con il risultato di negare il futuro a trentenni e quarantenni e di negare 
una informazione di qualità ai cittadini”. 
 
Anche in Sicilia nel settore dell’informazione la legalità è l’eccezione e i compensi 
iniqui e la precarizzazione del lavoro giornalistico sono la regola, in tutte le tipologie 
di attività: carta stampata, radio, tv, web, uffici stampa. 
 
Dal primo gennaio del 2012 il Cnog ha stabilito essere in vigore la Carta di Firenze 
della deontologia sulla precarietà nel lavoro giornalistico. 
La Carta di Firenze afferma, in preambolo: 
“Un giornalista precario e sottopagato – soprattutto se tale condizione si protrae nel 
tempo – viene di fatto sospinto a lavorare puntando alla quantità piuttosto che alla 
qualità del prodotto informativo, e con poca indipendenza, sotto l’ombra di un 
costante ricatto che dal piano economico e professionale passa presto a quello dei 
più elementari diritti, a partire da quelli costituzionalmente riconosciuti. 
La condizionabilità e ricattabilità dei giornalisti sono inoltre strettamente correlate 
alla possibilità di trasmettere una buona e corretta informazione, andando a 
inficiare uno dei capisaldi del sistema democratico”. 
 
“È necessario ribadire con forza che il primo diritto del giornalista è la tutela della 
sua autonomia, che in caso di precarietà lavorativa, fenomeno sempre più 
espansione, è troppo spesso lesa da inadeguate retribuzioni, da politiche aziendali 
più attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità finale del 
prodotto giornalistico. 
Ma anche da scelte di organizzazione del lavoro da parte di colleghi giornalisti 
collocati in posizioni gerarchicamente superiori”. 
 
L’Art. 2, Comma 3: della Carta di Firenze recita: “La richiesta di una prestazione 
giornalistica cui corrisponda un compenso incongruo in contrasto con l’articolo 36 
della Costituzione, lede non solo la dignità professionale ma pregiudica anche la 
qualità e l’indipendenza dell’informazione, essenza del ruolo sociale del giornalista”. 
 
FATTI 
In Sicilia le illegalità, inadempienze e violazioni relative al mercato del lavoro 
giornalistico autonomo (freelance e collaboratori)  che sono fatti di dominio 
pubblico e che ricadono nelle disposizioni della Carta di Firenze riguardano: 
- i direttori responsabili (o coloro che svolgono effettivamente le loro mansioni), che 
non osservano la prescrizione di promuovere il rispetto dei principi della Carta di 



Firenze (art. 1, ultimo comma); 
- compensi iniqui, a partire da uno, due o tre euro ad articolo, cioè 10 volte inferiori 
del più basso compenso previsto nel tariffario dell’Odg del 2007; 
- richieste di prestazioni gratuite in esubero rispetto a quelle a pagamento (servizi 
gratis da un certo numero in poi; foto e/o video oltre l’articolo); 
- mancato pagamento di servizi commissionati e non utilizzati; 
- tempi di pagamento di norma dopo i 30-60 giorni ma anche superiori ai sei mesi; 
- mancato rimborso delle spese sostenute; 
- utilizzazione di collaboratori autonomi con modalità tipiche dei lavoratori 
dipendenti; 
- utilizzazione di personale che esercita abusivamente la professione giornalistica; 
- sfruttamento di personale che aspira a maturare i titoli per ottenere l’iscrizione 
all’elenco dei giornalisti pubblicisti; 
- utilizzazione di comunicati stampa privi di firma e di riferimenti certi che 
qualificano l’autore come giornalista, specie se provenienti da pubbliche 
amministrazioni tenute a valersi di giornalisti ai sensi della legge 150/2000; 
- violazione della legge 150/2000 che proibisce che i giornalisti i quali prestano la 
propria opera in un ufficio stampa di pubblica amministrazione possano svolgere 
anche altra attività d’informazione; 
- violazione della legge 150/2000 che proibisce che i giornalisti i quali prestano la 
propria opera nell’ambito di una qualsiasi attività d'informazione possano anche 
prestare la loro opera come addetto a funzioni proprie dell'ufficio stampa di una 
pubblica amministrazione. 
 
Si sottolinea che ovviamente “l’ombra di un costante ricatto” richiamata dal testo 
della Carta rende assai problematico per i colleghi precarizzati esporsi in prima 
persona per denunciare le proprie condizioni lavorative. 
D’altra parte le modalità di sfruttamento e precarizzazione sono fatti di pubblica 
conoscenza ben noti a tutti i colleghi siciliani e l’Art. 2, Comma 7, della Carta recita 
“Tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio 
abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale”. 
 
INIZIATIVA 
I sottoscritti giornalisti siciliani assumono pertanto l’iniziativa, di: 
- denunciare attraverso il presente esposto al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di 
Sicilia che, salvo poche eccezioni, in tutte le strutture di informazione siciliane 
comprese le maggiori testate della carta stampata vengono commesse violazioni 
delle disposizioni della Carta di Firenze attraverso il verificarsi di fatti come quelli 
sopra elencati; 
- chiedere al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia l’applicazione della Carta 
di Firenze avviando con urgenza i relativi procedimenti a cominciare dalle maggiori 
testate della carta stampata ed emittenti radiotelevisive, convocando i direttori 
responsabili (o coloro che svolgono effettivamente le loro mansioni) e “gli iscritti 
all’Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro 
giornalistico” i quali sono tenuti (Art. 2 comma 9 della Carta) a “non impiegare quei 
colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati”. 
- chiedere che il Consiglio Regionale, approvando il presente documento, impegni 
gli organismi di Giunta e Segreteria di Assostampa Sicilia a fare i passi necessari 



con Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia perché si realizzi a livello 
regionale con la massima urgenza l’“Osservatorio permanente sulle condizioni 
professionali dei giornalisti”, con le finalità previste dall’Art. 3 della Carta di 
Firenze: “L’Osservatorio ha il compito di vigilare sull’effettiva applicazione della 
presente carta”. L’organismo dovrà essere strumento di massima interazione 
operativa tra Ordine e Sindacato per adempiere le disposizioni della Carta di 
Firenze con spirito di solidarietà tra colleghi e attraverso l’unità della categoria. 
Palermo, 24 settembre 2012	  


