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Venezia 20 settembre 2017 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Celebrazione 130 anni de “Il Gazzettino” 

 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM-UIL comunicano 
di aver accolto l'invito alla celebrazione per i 130 anni de Il Gazzettino pervenuto dal 
Presidente della Società Azzurra Caltagirone e dal Direttore Roberto Papetti, nel 
contempo esprimono, unitamente alle rispettive RSU, agli stessi, al Presidente della 
Repubblica nonché alle autorità convenute, tutta la loro preoccupazione per lo stato di 
crisi tutt'ora aperto per la controllata società Centro Stampa Veneto derivante da un 
andamento dell'intero settore editoriale che ormai da anni vede un continuo ridursi degli 
introiti ed un altrettanto contrarsi del numero degli occupati. 
 
Negli ultimi mesi abbiamo contrastato invano, pur con il coinvolgimento attivo delle nostre 
rispettive Segreterie Nazionali, la scissione del ramo di azienda dalla società Il Gazzettino 
delle attività amministrative alla neo costituita società SERVIZI ITALIA 15. 
 
Tale operazione ha prodotto gravissime ricadute sui lavoratori quali: il contestuale cambio 
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da Editoria a Commercio e il licenziamento di 
9 addetti a Venezia ed altri nelle restanti sedi del Gruppo sul territorio nazionale. 
 
Pertanto corre obbligo appellarsi al Presidente della Repubblica e a tutte le Istituzioni 
presenti a tale evento, onde evitare che il nuovo investimento fatto dal Gruppo Caltagirone 
a Venezia per ristrutturare il Centro Stampa Veneto non risulti essere improduttivo ma il 
più proficuo per tutti, è necessario inoltre attivarsi per sostenere l’intero settore 
dell’editoria ed estendere le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori che oggi sono 
occupati in questa testata giornalistica e nel resto del territorio nazionale. 
 
 
 
Le RSU Centro Stampa Veneto di SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM-UIL 
 
Le Segreterie Territoriali di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL 


