Al segretario generale Fnsi Raffaele Lorusso
e p.c. al presidente Fnsi Giuseppe Giulietti
alla presidente Inpgi Marina Macelloni

Caro segretario,
preso atto della situazione in cui versa l’Inpgi, nella nostra veste di consiglieri
nazionali della Fnsi e di eletti nelle diverse istituzioni di categoria, ti esprimiamo la
forte preoccupazione nostra e dei colleghi che guardano con viva apprensione al
futuro dell’Istituto.
Siamo convinti che il momento – in particolare adesso che il governo ha deciso di
sospendere il commissariamento fino a ottobre imponendo al contempo l’avvio di
una pesante manovra - richieda una presa di coscienza collettiva e che le difficili,
eventuali soluzioni che si profilano all’orizzonte non possano prescindere da una
assunzione di responsabilità dell’intera classe dirigente. E questo, nella
consapevolezza che nessuna diversità di vedute, nessun posizionamento interno
prima, durante e dopo il congresso di Levico debba intaccare l'esigenza di tutelare i
diritti e gli interessi di tutta la categoria di fronte ad un passaggio essenziale, in un
contesto di massima trasparenza. In questo senso, auspichiamo un clima e un grado
di interlocuzione più adeguato alla gravità della situazione.
Ti chiediamo pertanto, nella tua veste di segretario generale della Fnsi che siede
all’interno del Cda dell’Inpgi in rappresentanza del sindacato unitario dei giornalisti
italiani, di essere messi a conoscenza di tutti gli elementi indispensabili per avere un
quadro della situazione quanto più delineato, definito e chiaro possibile.
Siamo del resto certi che nessuno dei nostri rappresentanti ai vertici degli istituti di
categoria vorrà assumersi la pesante responsabilità di future decisioni senza un
approfondito confronto su tutti i punti della questione.
In questo senso ti chiediamo di sostenere la nostra richiesta di convocazione in
tempi rapidi del Consiglio generale dell’Inpgi, utile a spiegare nel dettaglio tutte le
ipotesi di intervento che il Cda intenderà successivamente sottoporre all’attenzione
dei ministeri vigilanti.

Ti chiediamo anche, nella tua veste di componente del Cda, di rendere noti alcuni
dati che, come hai letto per conoscenza nella lettera già inviata alla presidente
Macelloni, al momento non sono disponibili e nella conoscenza di tutti noi, relativi
alla liquidità di cassa dell’Istituto, al valore del patrimonio immobiliare e al numero
di posizioni assicurative all’Inpgi 2 che potrebbero celare rapporti di lavoro
dipendente. Nel tuo ruolo di segretario generale della Fnsi, ti chiediamo inoltre di
conoscere quali azioni sindacali siano state avviate per contrastare il precariato
accertato e per regolarizzare contrattualmente i giornalisti, a partire da quelli
impiegati nelle testate e nelle reti Rai.
Siamo certi che intenderai appoggiare la nostra iniziativa che va incontro alle
esigenze di conoscenza di tutti i colleghi e che risponderai per iscritto a questa
nostra richiesta che, per opportuna conoscenza, viene inviata anche al presidente
della Fnsi e alla presidente dell’Inpgi.
Cordiali saluti

Firmano la lettera i giornalisti:
GIUNTA FNSI
Elena Polidori – consigliere generale Inpgi
Daniela Stigliano - consigliere generale Inpgi
CONSIGLIERI NAZIONALI FNSI
Massimo Alberizzi – consigliere Associazione Lombarda Giornalisti
Giuseppe Alberti – consigliere Associazione Lombarda Giornalisti
Fabio Cavalera – consigliere Ordine Lombardia
Federica Corsini
Cristiano Fantauzzi – consigliere generale Inpgi
Vanni Fondi
Giuseppe Gallizzi – consigliere Associazione Lombarda Giornalisti
Lorenzo Gugliara
Barbara Li Donni
Vanna Palumbo
Lazzaro Pappagallo - segretario Stampa Romana
Alan Patarga
Alfonso Pirozzi

Tommaso Polidoro
Attilio Raimondi – consigliere Ordine Sicilia
Luigi Ronsisvalle – consigliere generale Inpgi
Gaetano Savatteri
Simona Fossati – vicepresidente Fondo pensione complementare
Alessandro Galimberti – presidente Unci – presidente Ordine Milano
ELETTI A CARICHE SINDACALI
Stefano Romita - vicesegretario Stampa Romana
Federica Frangi – presidente Stampa Romana
Omar Reda – vicepresidente Stampa Romana
Stefano Ferrante - segretario consulta sindacale Stampa Romana
Loredana Colace - segreteria Stampa Romana
Alessandra Rotolo - segreteria Stampa Romana
Fabrizio de Jorio - segreteria Stampa Romana
Anna Maria Caresta - segreteria Stampa Romana
Fabrizio D’Andrea - segreteria Stampa Romana
Alessia Laudati - segreteria Stampa Romana
Vincenzo Adornetto - direttivo Stampa Romana
Silvana Aversa - direttivo Stampa Romana
Alessandro Gaeta - direttivo Stampa Romana
Paolo Rubino - direttivo Stampa Romana
Paolo Trombin - direttivo Stampa Romana
Paola Zanca - direttivo Stampa Romana
Costanza Zanchini - direttivo Stampa Romana
Pierangelo Maurizio - consigliere Stampa Romana
Solen De Luca – Clan, direttivo Stampa Romana, Comm. lavoro autonomo
Gaia Giuliani – Clan Lazio
Stefania Giacomini - vicepresidente pensionati
Marilena Bussolletti – segretaria direttivo pensionati Stampa Romana
Tiziana Stella - Cda Fondo pensione complementare
Carlotta Tedeschi - Probiviri Stampa Romana
Andrea Nebuloso - presidente Collegio Revisori Stampa romana
Corrado Giustiniani – presidente Siai (sindacato inquilini Inpgi)
Angelo Baiguini – giunta Associazione Lombarda Giornalisti
Paolo Pirovano – cons. Alg, consigliere nazionale Ordine
Francesco Caroprese – cons. Alg, vicepresidente Ordine Lombardia
Giuseppe Alberti – consigliere Associazione Lombarda Giornalisti
Assunta Currà – consigliere Associazione Lombarda Giornalisti

Nicoletta Morabito - consigliere Associazione Lombarda Giornalisti
Marinella Rossi - consigliere Associazione Lombarda Giornalisti
Eugenio Gallavotti - consigliere Associazione lombarda giornalisti
Alessandra Dal Ri - Proboviro Associazione Lombarda Giornalisti
Angela Titti Arena – Probovira Associazione Lombarda Giornalisti
Alberto Gerosa - presidente Collegio dei Sindaci Alg
Marco lo Conte – Cda Fondo pens. comp., consigliere Ordine Lombardia
Candida de Novellis - Componente Clan-Fnsi
Alberto Cicero - presidente Assostampa Sicilia
Carmela Minardo - vicepresidente Assostampa
Giovanni Ingoglia – vicepresidente Assostampa
Nino Amante - vicesegretario Assostampa
Giuseppe Petralia - Giunta Assostampa
Nuccio Carrara - consigliere regionale Assostampa
Maria Torrisi - consigliere regionale
Marco Carli - consigliere regionale
Tano Rizzo - consigliere regionale
Filippo Romeo - consigliere regionale – pres. provinciale Unci
Paolo Licciardello - consigliere regionale
Tiziana Tavella – consigliere regionale
Carmelo Santonocito – proboviro Assostampa
Mario D’Alessandro – direttivo Sga Abruzzo
Max Spiriticchio - direttivo Sga Abruzzo
Donato Fioriti – vicepresidente nazionale Unaga
Ugo Iezzi – consigliere nazionale Unaga
Cavuta Giacomo – consigliere nazionale Unaga
INPGI
Fabio Morabito – consigliere generale
Nicola Borzi – consigliere generale – proboviro Alg
Paola D’Amico – consigliere generale – Cda Casagit
Cristiana Cimmino – sindaco supplente Inpgi
Vittorio Pasteris – sindaco supplente Inpgi
ORDINE
Ottavio Lucarelli – presidente Consiglio Ordine Campania
Alessandra Fava - consigliere nazionale Ordine
Giorgio Gandola - consigliere nazionale Ordine
Marco Piccaluga – consigliere nazionale Ordine
Vanna Ugolini – consigliere nazionale Ordine – Umbria
Tamara Ferrari – consigliere nazionale Ordine

Paolo Corsini – consigliere nazionale Ordine
Laura Verlicchi - consiglio nazionale disciplina Ordine
Paolo Chiarelli - consiglio disciplina Ordine Lombardia
Vincenzo Sansonetti – consiglio disciplina Ordine Lombardia
Lucia Bocchi - consigliere Ordine Lombardia
Rossella Verga – consigliere Ordine Lombardia
Concetto Mannisi – segretario consiglio Ordine Sicilia
Riccardo Arena – consigliere Ordine Sicilia
CASAGIT
Carlo Gariboldi, Cda Casagit, Consiglio di gestione Fondazione Casagit, consigliere
Associazione lombarda dei giornalisti
Marisa La Penna – Cda Casagit
Michele Manzotti - collegio sindaci Casagit
Costantino Muscau – fiduciario Casagit Lombardia
Mariatilde Zilio - delegata Casagit e vicefiduciaria Lombardia
Federica Micardi - delegata Casagit Lombardia
Sabina Berra - delegata Casagit Lombardia
Cristina Berretta – delegata Casagit Lombardia
Luisa Espanet – delegata Casagit Lombardia

