
 

 Buongiorno a tutti e benvenuti.  

Care colleghe e colleghi,  

innanzitutto permettetemi di ringraziare, oltre agli ospiti seduti in platea, i padroni di casa, i nuovi vertici 

della Fnsi ai quali rinnoviamo i nostri auguri di buon lavoro e la disponibilità al confronto e alla 

collaborazione nell’interesse comune della categoria in una congiuntura che resta critica. Dal nostro 

insediamento abbiamo voluto che la Federazione della stampa ospitasse i lavori della nostra assemblea 

annuale: riteniamo infatti che questa sia la casa di tutti i giornalisti.  

Un saluto speciale va ai colleghi che oggi riceveranno l’attestato di riconoscimento ad una carriera lunga 50 

anni, un traguardo professionale che ha accompagnato la storia del nostro ordine e della categoria. Come 

tra poco ascolterete dalla relazione del tesoriere (che ringrazio per il puntuale e rigoroso lavoro svolto 

insieme al presidente ed al Collegio dei revisori dei conti) il bilancio 2014 ha contrassegnato un anno 

particolare e non facile caratterizzato, oltre che dall’ introduzione dei consigli territoriale di disciplina, 

dall’avvio della formazione obbligatoria che, in applicazione della legge del ministro Severino, anche la 

nostra categoria e’ chiamata a svolgere. Queste sono state le due importanti novità, che hanno 

comportato, oltre ad un’aggiuntiva mole di lavoro per tutto il consiglio e per i nostri uffici, maggiori oneri 

finanziari affrontati tuttavia anche con il contributo dell’Ordine nazionale. Nonostante il maggiore impegno 

finanziario il bilancio chiude in sostanziale pareggio grazie ad un piano di risparmi e razionalizzazioni che ha 

consentito all’Ordine del Lazio di mantenere i conti in ordine a vantaggio di chi verrà dopo di noi lasciando, 

anche per quest’anno, inalterata la quota di iscrizione, soprattutto in considerazione delle difficoltà che 

l’intera categoria sopporta, spesso in condizioni di precariato in un quadro di pesanti ristrutturazioni e 

chiusure di testate. Ciò a danno dell’irrinunciabile valore del pluralismo informativo necessario ad un paese 

democratico. A favore dei colleghi in difficoltà stiamo studiando ulteriori agevolazioni che non contrastino 

con gli obblighi che tuttavia ci impone la legge istitutiva.  

I consigli di disciplina e la formazione sono ancora oggi i soli due punti affrontati dalla legge Severino in una 

riforma dell'Ordine che resta sostanzialmente regolato da una legge istitutiva datata. In Parlamento sono 

presenti alcune iniziative di legge e crediamo che l’Ordine, per primo, debba avanzare la propria proposta. 

Al contrario avremmo rinunciato ad ogni iniziativa per far sentire la nostra voce. Una sollecitazione va 

rivolta inoltre al Parlamento in favore del varo definitivo del provvedimento di legge sulla diffamazione 

incagliata alla Camera e che, oltre all'eliminazione del carcere per i giornalisti, a nostro avviso, deve 

prevedere norme che disincentivino adeguatamente le denunce e le querele temerarie. Il Parlamento, che 

interviene su questa materia dopo oltre 70 anni, dovrebbe accogliere tutti i richiami che in merito sono 

arrivati dalle istituzioni europee a favore di una legislazione moderna e che non risulti punitiva per la libertà 

di stampa.  

Il 2014 appena concluso ha visto l’avvio della complicata macchina della formazione che coincide con una 

congiuntura ancora critica per i giornalisti, in pesanti condizioni di svantaggio. La nostra posizione e’ nota: 

riteniamo infatti che si debbano apportare significative modifiche per meglio declinare quest’obbligo, 

finché resta tale, con la specificità della nostra delicata professione svolta nel primario interesse del diritto 

del cittadino ad essere informato. E stiamo lavorando per questo obiettivo, in sintonia con numerosi ordini 

regionali. Nel primo anno di applicazione dell’obbligo formativo ci hanno guidato due principi a nostro 

avviso irrinunciabili: la gratuità e la qualità. Colgo l’occasione per ringraziare le università, le associazioni e 

le istituzioni che hanno collaborato con noi spesso mettendoci a disposizione le loro sedi a prezzi, direi 



amichevoli. Prezioso e’ stato il contributo di tutti quei colleghi-docenti che hanno lavorato, spesso 

gratuitamente, mettendo a disposizione delle nostre iniziative formative la loro preziosa esperienza. Così in  

meno di un anno l’Ordine del Lazio ha dunque superato la quota di 128 mila crediti erogati a oltre settemila 

colleghi, di cui circa 63 mila acquisiti on line. Una strada quest’ultima, che oltre ai corsi aziendali, va 

incentivata dunque ulteriormente. Faccio poi appello al sindacato per avviare poi un tavolo tra le parti per 

consentire ai colleghi impegnati nelle redazioni di usufruire di permessi lavorativi per ottemperare 

all'obbligo della formazione. Nell’anno, appena iniziato, intendiamo proseguire sulla strada intrapresa e 

siamo sempre pronti a collaborare con gli altri enti di categoria nell’obiettivo della salvaguardia del nostro 

welfare, prezioso caposaldo dell' irrinunciabile autonomia professionale. Molto infatti c’e’ da fare per 

difendere la qualità e la specificità della nostra professione e non ci faremo scoraggiare da incomprensioni 

e polemiche che rischiano di sottrarre energie ad un momento così impegnativo per tutti noi. Permettetemi 

di esprimere il mio personale ringraziamento all’intero consiglio del Lazio per il lavoro che abbiamo 

affrontato insieme in un confronto, a volte franco, ma fruttuoso e svolto nell’esclusivo interesse dei 

colleghi. E un grazie speciale va a tutti i dipendenti che a fronte di un impegno maggiore svolto, ad organici 

invariati, non ci hanno mai fatto mancare il loro prezioso contributo.  

La Presidente 

Paola Spadari 


