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OGGETTO 

Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

5325 

Alla presidente 
dell'Assemblea 
Legislativa 

Sede 

Interrogazione a risposta scritta 

Il sottoscritto consigliere 

Premesso che 

L'inserto dedicato al mondo dell'economia dell'Emilia Romagna "Corriere 
Imprese" in edicola tutti i lunedì in supplemento al corriere della sera di 
Bologna dedica settimanalmente grande attenzione alla produzione e al 
territorio, con uno sguardo all'internazionalizzazione e all'innovazione, per 
alimentare e sviluppare una nuova cultura imprenditoriale, capacità di analisi, 
critica e visione. 

Il supplemento pur essendo molto apprezzato, poiché svolge un'azione di 
divulgazione e diffusione dell'innovazione d'impresa, dell'economia regionale 
si trova in un momento di grande incertezza dal momento che l'assemblea 
dei giornalisti all'unanimità ha indetto una giornata di sciopero per la giornata 
dello scorso lunedì 25 settembre, al termine di un colloquio con l'azienda Rcs 
Edizioni locali riguardo al futuro dei colleghi titolari di contratti a termine. 

L'incontro con Rcs Edizioni locali si è rivelato ancora una volta interlocutorio 
e nello specifico è stato confermato il mancato rinnovo del responsabile 
dell'edizione Corriere Imprese fin dalla sua creazione. 

Ad oggi la redazione ancora non conosce chi e in quale modo dovrà occuparsi 
di Corriere Imprese a partire dalla prossima settimana. 

Il problema è come spesso accade la presenza nelle redazioni di personale 
precario di lunga durata che impedisce di strutturare in maniera continuativa 
un servizio di informazione competente e diffuso, cui si somma l'istituzione di 
regole interne all'azienda che limitano a 5 mesi e 25 giorni all'anno i contratti 
a termine. 

Nel settore dell'informazione specializzata sull'economia e le imprese, ove le 
competenze necessarie sono numerose, un prodotto così specifico non può 
continuare ad essere frazionato in una moltitudine di contratti precari, che 
ledono per un verso la qualità e la credibilità del lavoro, per altro la continuità 
di un servizio informativo necessario. 

~ RegioneEmilia-Romagna 
~Assemblea legislativa '. p:lO assemblearI' 
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Gruppo Assembleare 

Regione Emilia-Romagna 

Tutto ciò premesso e considerato 

Interroga la giunta per sapere 

Se sia a conoscenza della situazione espressa in premessa e quali iniziative 
intenda intraprendere per promuovere una soluzione che sa lvaguardi la 
condizione occupazionale dell'azienda e dei lavoratori coinvolti . 

~ RegioneEmilia-Romagna 
~Assemblea legislativa Gru ppo assembleare 


