
 
 
 

Assemblea degli iscritti all’Ordine dei giornalisti del Lazio 
Roma, 30 Marzo 2016 

  
       Relazione di bilancio della presidente Paola Spadari 
  
Benvenuti.  
 Il primo saluto è riservato ai colleghi, professionisti e pubblicisti, che oggi 
riceveranno il riconoscimento per i cinquant’anni di iscrizione all’Ordine,  un motivo 
di orgoglio per loro ma anche per noi che riteniamo abbiano contribuito con il loro 
lavoro a fare la storia della nostra professione.   
   Ringrazio anche gli ospiti seduti in platea e la Fnsi che anche quest’anno ospita i 
lavori della nostra assemblea annuale dei soci. 
 Il 2016 chiude il triennio del mandato di questo Consiglio regionale 
presieduto dalla sottoscritta e cominciato nel giugno 2013. Ringrazio tutto il  
Consiglio dell’Ordine per il delicato lavoro svolto ed i dipendenti per l’impegno che 
ci hanno dedicato. Si chiude dunque un ciclo caratterizzato da due importanti 
novità: i Consigli di disciplina territoriale e la formazione permanente continua che 
stabilisce anche per i giornalisti, al pari di tutte le altre categorie professionali, 
l’obbligo ad aggiornarsi. Possiamo cominciare a fornirne alcuni dati. L’Ordine dei 
giornalisti del Lazio ha affrontato su questo terreno uno sforzo senza precedenti 
accreditando ad oggi sul territorio 490 eventi, esclusi i corsi aziendali. Corsi tutti 
gratuiti per una media di 200 eventi accreditati ogni anno, 220 nel 2015, 70 in 
questi primi mesi del 2016. Ma dei circa 19 mila colleghi  (pensionati inclusi) iscritti 
all’obbligo formativo in base alla legge 137 che porta il nome della ministra 
Severino, sono in molti a mancare ancora all’appello.    
 Va tuttavia sottolineato che la formazione permanente continua per i 
giornalisti attende ancora un regolamento definitivo. Nonostante il maggiore 
impegno finanziario che abbiamo affrontato per questi due nuovi capitoli di 
competenza ed in presenza di un numero di dipendenti inalterato, il bilancio 2015, 
come ascolterete dalla relazione del Tesoriere e dei Revisori dei conti, che 
ringrazio per il puntuale monitoraggio, chiude con un avanzo di esercizio.  Ciò è 
stato frutto di un piano di risparmio che ci ha permesso, anche per quest’anno, di 
mantenere ferma la quota di iscrizione a vantaggio dei colleghi in sempre maggiore 
difficoltà.   
 Nonostante alcuni segnali di ripresa sul fronte dell’occupazione registrati alla 
fine dell’anno scorso il 2015 infatti è ancora lontano dal segnare l’inversione di 
tendenza  di una crisi per il mercato dell’editoria che permane dal 2008 e che alcuni 



analisti definiscono strutturale. Ciò ha comportato significativi contraccolpi anche 
sui nostri iscritti a causa di una inesorabile caduta del lavoro dipendente a 
vantaggio del lavoro autonomo (secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Lsdi salito 
al 64,4%), della presenza di un’ampia fascia di precariato sottopagato e di una 
legge istitutiva dell’ordine oramai datata che ha richiesto da parte nostra interventi,  
in numerosi casi evolutivi,  per poter venire incontro alle specifiche esigenze dei 
colleghi.  
 L’anno scorso, proprio al fine di offrire un contributo ai colleghi ammessi agli 
ammortizzatori sociali e freelance, abbiamo stretto un accordo con il Corecom 
Lazio per la messa in campo di un programma di corsi di riqualificazione 
professionale  che partiranno il prossimo mese. 
  Nodi strutturali dunque ma anche alcuni passaggi legislativi non conclusi, come 
vedremo più avanti,  hanno dunque reso sempre più difficile il mestiere del 
giornalista. 
    
  La professione è costretta a fare i conti non solo con una difficile  congiuntura 
che ha espulso dal mercato migliaia di colleghi dalle principali  testate giornalistiche 
in questi ultimi anni, ma con un’altra preoccupante emergenza rappresentata dalle 
minacce e da altre forme di bavaglio quali  le cosiddette “liti temerarie” mosse 
contro i colleghi al solo scopo intimidatorio,  con iperboliche richieste di 
risarcimento, che si pongono  a contrasto del diritto di cronaca. Nel solo 2015 i dati 
forniti da Ossigeno fotografano una realtà sicuramente sottostimata, che sorpassa 
anche i confini nazionali:  521 sono stati i giornalisti e i blogger italiani vittime di 
intimazioni e abusi.  Per i giornalisti quello di informare è un dovere-diritto che 
poggia sul rispetto delle nostre carte deontologiche e che primo fra tutti pone alla 
base l’interesse pubblico della notizia, ma anche il rispetto della dignità della 
persona. Su questo difficile equilibrio si gioca la nostra credibilità presso i lettori.   
      Il provvedimento di legge sulla diffamazione, che abolisce il carcere per i 
giornalisti, è fermo in Parlamento oramai da quasi tre anni.  Auspichiamo che il suo 
cammino riprenda celermente e che soprattutto vengano previste misure adeguate 
a disincentivare  la piaga delle liti temerarie.  
   
 
 In Parlamento ha cominciato il proprio cammino un provvedimento di legge 
che riguarda il settore dell’editoria nel suo insieme: dal  fondo di sostegno, alla 
revisione dell’ equo compenso,  dall’ intervento sul sistema previdenziale,  alle  
misure per una riforma dell’Ordine dei giornalisti,  attesa da anni.  
 Tutti temi cruciali che, in presenza del quadro critico descritto, di un duro 
confronto in atto con gli editori, della richiesta di urgenti e nuovi modelli informativi,  
richiedono l’impegno ed il concorso delle energie migliori da parte di tutte le 
organizzazioni di categoria.  Solo se saremo capaci di un confronto continuativo, di 
un’azione comune e coordinata che superi logiche di schieramento e di parte, 
avremo lavorato  nell’esclusivo interesse dei colleghi e di un loro futuro.   
 Per questo obiettivo rinnoviamo il nostro impegno.  
 
            Paola Spadari   


