
ORDINE DEL GIORNO

SOLIDARIETA’ AI LAVORATORI E ALLE LAVORATRICI DELL’AGENZIA DI STAMPA DIRE E DELLA ROTOPRESS, IN 
LOTTA CONTRO PESANTI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE

Il Congresso della FIOM CGIL di Bologna esprime la propria solidarietà e quella di tutti i metalmeccanici e di 
tutte le metalmeccaniche d Bologna Le lavoratrici e i lavoratori dell`Agenzia di stampa Dire, al personale 
grafico e giornalistico, in stato di agitazione con un pacchetto già proclamato di 5 giorni di sciopero, a 
seguito dell`annuncio da parte dell`editore di interrompere il percorso di ammortizzatori sociali, in corso 
ormai da molti mesi, e di voler procedere con un piano di esuberi pari a circa il 30% della forza lavoro. 

Siamo consapevoli delle difficoltà che attraversano il settore e che ci devono fare anche riflettere sui nostri 
comportamenti di tutti i giorni.

La solidarietà ai giornalisti, ai grafici, a tutte le lavoratrici e lavoratori dell’Agenzia di Stampa Dire è quella di 
chi considera i giornalisti, spesso precari, compagni di viaggio in tante lotte e vertenze. In questi anni 
abbiamo imparato a conoscere tante a tanti, giornaliste e giornalisti, davanti ai cancelli delle fabbriche, 
quando raccontiamo le vertenze, le difficoltà, ma anche i contenuti innovativi della contrattazione 
aziendale. Abbiamo sempre incontrato altissima professionalità e competenze, disponibilità e attenzione.

Il Congresso della FIOM CGIL di Bologna, oltre a esprimere la propria solidarietà alla lotta dei lavoratori e 
delle lavoratrici dell’Agenzia Dire, conferma sin d’ora la disponibilità della FIOM di Bologna a sostenere 
questa lotta nelle modalità più opportune.

Al tempo stesso, il Congresso della Fiom DI Bologna esprime solidarietà e vicinanza a tutte le lavoratrici e i 
lavoratori della Rotopress, impegnati in una complessa vertenza, che da quasi sei mesi stanno lottando per 
le medesime scelte sbagliate da parte dell'azienda, e si impegna a sostenere la loro lotta con le modalità più
opportune.
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