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Ast ed Ordine a fianco dei lavoratori di Canale 10 senza stipendio.  
"L'azienda rispetti i contratti e non dissipi un patrimonio di professionalità" 
Il pieno rispetto dei diritti maturati da tutti i dipendenti e di tutto quanto previsto dai contratti, ma 
anche un forte impegno perché non sia dissipato un patrimonio di esperienza e professionalità di 
una televisione che da quasi 20 anni occupa un posto di assoluto rilievo nel panorama 
dell'informazione regionale. E' quanto richiedono con forza Associazione Stampa Toscana e Ordine 
dei Giornalisti, schierati con la redazione di Canale 10 e con l'assemblea dei dipendenti che questo 
pomeriggio ha dichiarato tre giorni di sciopero dopo che l'azienda, via email, ha comunicato la 
“revoca” del primo stipendio.  
Un fatto gravissimo e assolutamente irrituale sia per le modalità della comunicazione che per i 
termini usati per informare del mancato pagamento dello stipendio, il primo che avrebbe dovuto 
erogare la nuova società, la Iasu Limited, che dal primo febbraio sta gestendo i contenuti tv, 
attraverso la procedura di affitto del ramo di azienda. 
Ast e Ordine, già in quel passaggio, avevano espresso forti perplessità e preoccupazioni, che 
purtroppo si stanno manifestando in tempi e modalità peggiori delle previsioni. Ora chiedono con 
forza che l'azienda subentrata, dopo i tanti proclami sulle possibilità di sviluppo dell'emittente, 
sappia per lo meno garantire i livelli minimi di rispetto dei diritti e di sopravvivenza stessa 
dell'informazione su Canale 10. 
La “revoca” dello stipendio, infatti, avviene in un quadro già segnato dalle difficoltà nel garantire 
quotidianamente la produzione dei tg, a fronte di una crescente indisponibilità di mezzi (compreso 
la benzina per gli spostamenti). 
Ast e Ordine si schierano al fianco dei colleghi e li sosterranno nella difficile battaglia dei prossimi 
giorni, a partire dal presidio che si terrà venerdì 25, alle ore 11, sotto la sede dell'emittente. 
Invitano anche le istituzioni e le forze politiche a garantire il loro sostegno a questa nuova battaglia 
dell'emittente. 
 
Battaglia che già da domani sarà seguita anche attraverso un blog 
(www.assostampa.org/SOSCanale 10), attivato sul sito dell'Associazione Stampa Toscana.  
 
 
28 marzo 2011: assemblea generale ordinaria dei giornalisti della Toscana 
È stata convocata per il prossimo 28 marzo (a partire dalle ore 15.30) l’assemblea annuale dei 
giornalisti iscritti all'Ordine della Toscana.  
L'incontro si svolgerà quest'anno nella Sala Verde di Palazzo Incontri della Banca Cassa di 
Risparmio di Firenze, in Via dei Pucci, n. 1 (Firenze).  
All’ordine del giorno la relazione del tesoriere e del Collegio dei revisori dei conti, cui seguirà 
quella del Presidente e l’approvazione del conto consuntivo 2010 e del bilancio preventivo 2011. 
Nel corso dell’assemblea saranno consegnate 35 medaglie d’onore ai colleghi giornalisti che hanno 
compiuto 40 e 50 anni di iscrizione all’Albo. Per l’elenco professionisti, nel pomeriggio del 28 
marzo, verranno consegnate dal nuovo Consiglio dell’Ordine 3 medaglie d'oro e 12 medaglie 
d'argento, mentre tra i pubblicisti riceveranno la medaglia d’oro due colleghi, e 18 quella d’argento. 
I colleghi pubblicisti con 50 anni di iscrizione all’albo che verranno premiati lunedì prossimo sono 
Antonio Viviani e Gianfranco D’onofrio, mentre tra i professionisti verranno premiati: Roberto 
Massolo, Bernardo Pianetti Della Stufa e Nicola Caracciolo Di Melito. Le medaglie di argento, 
come riconoscimento per i 40 anni di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti della Toscana, verranno 
invece consegnate ai colleghi pubblicisti: Valerio di Baccio, Arnaldo Nesti, Giovanni Tresca 
Carducci, Paola conti, Alberto Paoli, Michele Verrini, Massimo Ampola, Giovanni Gentile, 
Giampaolo Taurini, Sergio Tavanti, Paolo Bagnoli, Sergio Marconcini, Mario Rossi, Renzo Cosci, 



Paolo Melani, Danilo Bisogni, Sergio Jubini, Osvaldo Papa. Tra i professionisti i premiati con la 
medaglia d’argento saranno: Gustavo Masseglia, Renzo Ricchi, Antonio Michele Lovascio, 
Antonio Miniutti, Dino Dutti, Roberto Galli, Franco Paoli, laszlò Alessandro, Mario Mannucci, 
Claudio Carabba, Robert Turchi.  
 
 
Newsletter Ordine Giornalisti della Toscana 
Anno X–n. 4 /aprile 2011 
Registrazione n. 5208 dell'8.10.2002 presso il Tribunale di Firenze 
Direttore responsabile Carlo Bartoli 
Direzione, Redazione e Amministrazione Ordine dei Giornalisti della Toscana  
Vicolo de' Malespini n. 1 - 50122 Firenze 
Tel. 055-289920 
Fax 055-2381049 
mail: info@odg.toscana.it 


