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Roma, 28/02/2020
AI COMPONENTI DEL CDN
A TUTTE LE STRUTTURE PROVINCIALI
Loro sede

Oggetto: Verbale CDN del 26 Febbraio 2020
Il Comitato Direttivo Nazionale si è riunito il 26 Febbraio 2020 in videoconferenza.
Verificata la presenza dei componenti nel numero legale per deliberare, si procede con la relazione
introduttiva del segretario generale Giuseppe Marchica a nome della segreteria, che come prima cosa
esprime piena soddisfazione per la piena riuscita del pacchetto di proteste messe in atto per il rinnovo
dell’Accordo Nazionale, che si sono concluse con la “Notte delle Edicole” del 29 Gennaio u.s., che
ha avuto la partecipazione in molte città di esponenti di spicco del mondo politico, di Sindaci, di
Presidenti di Regione, di Vescovi, a Roma del Sottosegretario con delega all’Editoria, e a Bologna
del Presidente della Fieg, oltre che ovunque di giornalisti e di tante persone che hanno voluto
esprimere la vicinanza alla categoria.
In particolare il convegno di novembre e la Notte delle Edicole, hanno posto all’attenzione pubblica
con servizi su tutti i maggiori telegiornali radio e tv, oltre che sulla stampa nazionale e provinciale, il
grave momento che stanno attraversando le edicole, e l’importanza che esse rivestono nel garantire la
divulgazione della stampa in Italia, a garanzia del pluralismo dell’informazione scritta.
Un sentito ringraziamento la segretaria lo ha voluto esprimere ai colleghi che hanno aderito
all’apertura delle edicole in tantissime città Italiane, e ai segretari provinciali che si sono molto
adoperati per la piena riuscita della manifestazione.
Il segretario ha relazionato il CDN sugli incontri avuti con il Governo, con Poste Italiane, e con
l’Associazione dei Piccoli Comuni Italiani, incontri che proseguiranno nelle prossime settimane.
Sul rinnovo dell’accordo nazionale, al fine di continuare a sollecitare la Fieg a riaprire il tavolo per
rinnovo dell’accordo nazionale, vengono proposte una nuova serie di iniziative:


Notte bianca estesa a tutte le edicole che vorranno partecipare, con l’apertura straordinaria
delle edicole che vorranno partecipare la sera, magari chiudendo il pomeriggio. Per le noti
ragioni che sta attraversando in questo periodo il nostro paese, al momento non viene stabilita
una data, che comunque non sarà prima della fine di Aprile;



Come noto, il 2 Maggio non escono i giornali. Considerato che quest’anno il 1° Maggio, festa
dei lavoratori, cade di venerdì, bisogna chiedere a tutti i rivenditori di considerare il primo
maggio una propria festa, restare quindi totalmente chiusi venerdì 1 maggio, sabato 2 maggio
tenendo conto che molti sono chiusi per turno domenica 3 maggio e tenendo conto che anche
chi è aperto per turno, può decidere di restare chiuso.



Vista la liberalizzazione delle chiusure dei negozi, chiedere alle edicole dei piccoli comuni
dove c’è una sola rivendita, di chiudere in una data a scelta e di farsi le ferie senza impazzire a
trovare un punto sostitutivo come si fa di solito.



Concentrare la chiusura di tutte le rivendite per le ferie estive in una settimana di Agosto, o di
un altro mese, senza sottostare a nessuna turnazione. Lasciando comunque la scelta a chi
vuole farle in altro periodo, di chiudere liberamente secondo le proprie esigenze.

In questo modo si evidenzia in tutto il paese, l’importanza fondamentale delle edicole, che nessuno,
strillone o supermercato che siano, può sostituire.
Il dibattito che ha seguito, e che ha visto gli interventi di tutti i membri del CDN, ha dato il proprio
parere favorevole alle proposte fatte dal segretario a nome della segreteria con votazione unanime.
Il CDN auspica una condivisione delle altre OOSS, a cui andrà presentato il pacchetto delle nuove
iniziative, che si aggiungono a quelle già in essere, pronti ovviamente a condividere altre eventuali
proposte che esse vorranno sottoporre.
E’ stato anche deciso di avviare incontri con tutte le strutture territoriali del Si.Na.G.I. per fare un
check-up della situazione anche attraverso un questionario che verrà inviato agli interessati nei
prossimi giorni e verrà compilato nel corso degli incontri.
Cordiali saluti

Il Segretario Generale
(Giuseppe Marchica)

