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Roma, 27 aprile 2021 
 
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
c.a. On. Giuseppe Moles 
Sottosegretario Informazione ed Editoria 

 
 
 
Oggetto: Sollecito richiesta incontro 
 
 Gentile Sottosegretario, 
 
leggiamo con favore dalle Sue dichiarazioni stampa, che ha iniziato ad incontrare parte degli operatori 
nell'ambito della filiera dell'editoria. 
 
Constatiamo con rammarico che la nostra richiesta di incontro inviata il 9 marzo u.s non ha ricevuto, ad oggi, 
alcun riscontro. 
 
Sempre attraverso le Sue dichiarazioni stampa, apprendiamo la conferma dell'assegnazione di una parte 
di risorse del PNRR all'editoria e della volontà di procedere con ulteriori piani di prepensionamenti, per favorire 
la transizione digitale anche attraverso un ricambio generazionale del settore. 
 
Le scriventi Segreterie Nazionali da sempre, ed in particolare nel 2020 contrassegnato dall'emergenza 
sanitaria, sono state impegnate ad affrontare la crisi del settore con tutti i gruppi editoriali e grafici, 
sottoscrivendo accordi ministeriali, al fine di governare importanti riorganizzazioni aziendali con gli strumenti 
a disposizione – Legge 416/81 e comma 500 Legge 160/2019-, anche attraverso l'accesso ai prepensionamenti, 
evitando così ripercussioni traumatiche sull'occupazione. 
 
Siamo consapevoli che il settore necessita di ulteriori misure urgenti per favorire al meglio la transizione 
digitale e la trasformazione, in atto da tempo, della diffusione dei contenuti informativi ed editoriali, anche 
alla luce dell'approvazione finale della direttiva sul copyright e del suo pieno recepimento con i decreti 
attuativi, che dovrà avvenire entro il 7 giugno 2021. 
 
Nella pandemia l'intera filiera dell'editoria e dell'informazione, hanno svolto un ruolo strategico ed essenziale, 
a tutela del diritto di informazione, del pluralismo e della democrazia nel nostro paese, grazie anche 
all'importante impegno di tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore. 
 
Restiamo, pertanto, in attesa in tempi rapidi ed urgenti di un Suo riscontro, per affrontare i tanti nodi cruciali 
e le tante opportunità del settore, a partire dal lavoro, elemento centrale per lo sviluppo e per un’auspicata 
celere ripresa del paese. 
 
 Distinti saluti 
 

Le Segreterie Nazionali 
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