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Gli Auguri dell'Ordine dei giornalisti della Toscana 
Il Presidente, Carlo Bartoli, e tutto il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana rivolgono i 
più calorosi auguri a tutti i colleghi per le prossime festività natalizie.  
“Oggi la professione sta vivendo una fase difficile, di profonda trasformazione, c’è bisogno del 
contributo di tutti per riuscire a traghettarla nel futuro riuscendo a mantenere inalterate le ragioni 
del nostro mestiere al servizio dei lettori e della pubblica opinione e salvaguardando il lavoro per i 
colleghi, soprattutto i più giovani che rischiano di perdere il senso di un mestiere bellissimo e che 
non può finire compromesso da logiche solo commerciali o economiche. Con questi auspici 
auguriamo a tutti i migliori auguri di Buone Feste”. 
 
L’Odg toscano e le vicende del Corriere di Livorno 
L’Ordine esprime la piena solidarietà nei confronti dei colleghi del Corriere di Livorno, 15 giovani, 
giornalisti e poligrafici, che da hanno visto sparire il loro giornale dalle edicole e che devono ancora 
riscuotere diversi mesi di stipendi arretrati. Da oggi, infatti, il quotidiano non è più distribuito nelle 
edicole toscane. Dopo tre anni e due mesi di pubblicazioni, tre direttori e tanto lavoro passato sotto 
le rotative, tutto è finito.  
Per approfondire: dietroalcorriere.wordpress.com 
 
Giornalisti free lance in Toscana 
Un primo monitoraggio della realtà dei giornalisti free libero professionisti che lavorano in 
Toscana, con l'individuazione di tutte le specificità connesse alle loro condizioni di lavoro, alle loro 
retribuzioni, alle loro tutele previdenziali e assicurative. L'organizzazione di un incontro, già 
all'inizio del 2011, per valutare esperienze, criticità, prospettive e proposte. E' questo quanto si è 
proposto il direttivo dell'Associazione Stampa Toscana, che nell'ultima sua riunione ha deciso di 
costituire un gruppo di lavoro dedicato ai giornalisti libero professionisti 
Per maggiori dettagli:  www.assostampa.org/news-sindacali/124-allast-nasce-gruppo-lavoro-
giornalisti-libero-professionisti.html 
 
La vicenda E Polis in Toscana e non solo 
Inquietano non poco le voci incontrollate che si rincorrono sulla vicenda di E Polis, l’editoriale di 
19 testate provinciali semigratuite, che ha chiuso l’attività il 1 ottobre scorso (ma già non 
pubblicava più i giornali da fine luglio), a causa di un gravissimo dissesto finanziario. L’ipotesi che 
tra pochi giorni alcune testate E Polis possono essere di nuovo stampate in alcune città di Italia, 
senza che prima sia stata fatta chiarezza industriale e siano stati saldati gli stipendi non pagati e gli 
obblighi previdenziali, non è immaginabile possa realizzarsi senza sanzioni. 
Per maggiori dettagli:www.assostampa.org/news-sindacali/133-epolis-la-preoccupazione-della-
fnsi.html 
 
ODG nazionale ed il suo nuovo sito web 
L’Ordine nazionale dei giornalisti ha un sito rinnovato, più dinamico, più ricco di notizie. Il 
progetto non rappresenta solo un restyling formale, pure necessario, ma un progetto che tende a fare 
di questo strumento il primario punto di riferimento di tutti i giornalisti italiani e dei loro momenti 
organizzativi. 
Per questo, il sito - oltre agli elementi di natura per così dire istituzionale, in quanto si tratta 
dell’espressione telematica di una pubblica amministrazione che deve rispondere a dei precisi 
standard di accessibilità e fruibilità dei contenuti - ha l’ambizione di proporsi come una pagina 
aperta a tutti i contributi dei quali il mondo del giornalismo ha tanto bisogno in un momento 
difficile come quello che il Paese intero, e noi con esso, sta attraversando. 



Il portale vive e vivrà solo a condizione che sia percepito, in primo luogo dagli Ordini regionali, 
come la propria “casa”, da abitare e da utilizzare con continuità. Abbiamo più che mai bisogno che 
il pianeta tanto articolato e pluralista del mondo dell’informazione trovi una rappresentazione il più 
possibile completa e attendibile, quale condizione per affrontare con possibilità di successo le sfide 
tanto suggestive quanto impegnative, che ci attendono. 
Per queste ragioni rinnoviamo a tutti l’invito alla collaborazione e a considerare il sito dell’ODG 
come un libro aperto a ogni apporto che si muova nella direzione di rafforzare e qualificare la 
presenza, l’impegno e la professionalità dei giornalisti italiani. 
www.odg.it 
 
Attacchi intimidatori al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti  
Dopo la decisione di sospendere Vittorio Feltri per tre mesi, si moltiplicano attacchi a volte 
intimidatori portati all'Ordine e ai suoi dirigenti da alcuni giornali e alcuni settori della politica. Alla 
vigilia della sentenza c'era stato anche un pressante invito firmato da decine di deputati ad assolvere 
l'illustre incolpato. Il Consiglio nazionale dell'Odg ha registrato con amarezza la presentazione di 
due diverse iniziative legislative tendenti ad abolire l'Ordine dei giornalisti. I tempi scelti e le 
dichiarazioni che hanno accompagnato le proposte le fanno apparire come un atto di ritorsione per 
le decisioni di natura deontologica assunte dal Cnog nel rispetto della legge. 
Il Consiglio invita, dunque, il presidente Enzo Iacopino e l'intero Esecutivo a intervenire anche con 
iniziative pubbliche per difendere la verità dei fatti e tutelare il buon nome dell'istituzione e i suoi 
dirigenti. 
Per maggiori informazioni: www.odg.it 


