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Tutte le più recenti vicende dell’editoria  italiana 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11495
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2015
.1.1.2015 -.Giorgio Napolitano ultimo messaggio agli italiani da Presidente della Repubblica: “Occorre ritrovare le fonti della coesione e della volontà collettiva che ci hanno permesso di superare le prove più dure. Ciascuno faccia la sua parte al meglio”. Lascerà, presto, ma non c’è una data proprio per non dare vantaggi a chi, in Parlamento, sta facendo i conti per sfruttare il suo addio per rallentare il cammino delle riforme. -di Claudia Fusani/www.blitzquotidiano.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16516

.2.1.2015 - .Chiude il settimanale e quotidiano online ‘Pagina99′. Il direttore: “Paese difficile e spento, momento storico patetico”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16522

.6.1.2014 - .La rivista ‘Left’ interrompe pubblicazioni. La redazione: lanceremo una raccolta fondi per comprare la testata. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16572

.7.1.2015 - .Osservatorio stampa Fcp: gli investimenti pubblicitari sulla stampa nel periodo gennaio-novembre 2014 segnano un -9,1%. IN CODA la tabella. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16574

.7.1.2015 - .Editoria: EditorialeNovanta interessata a Left e Salvagente. Presentate offerte acquisto, pronti a Left in edicola a gennaio.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16577

.7.1.2015 - .Rai, in arrivo il maxiconcorso: 9mila domande per 100 posti. - di Claudio Marincola/Il Messaggero. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16575

.7.1.2015 - .CASSAZIONE - Procedimento disciplinare slegato dal penale. L'illecito disciplinare può e deve essere contestato a prescindere dall'esito del processo penale. - di  Giampiero Falasca/II Sole 24 Ore – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16578

.9.1.2015 - .Editoria. Fnsi-Cdr delle agenzie: serve confronto con il Governo e la Fieg Su assetti futuri e sull’occupazione serve il massimo coinvolgimento. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16589

.9.1.2015 - .EDITORIA. MEDIACOOP: GOVERNO INDIFFERENTE AL DRAMMA SETTORE. NO ALLA  CHIUSURA DELL’ESPERIENZA COOPERATIVA E NON PROFIT. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16588

.10.1.2015 - .Dati Ads sulla diffusione - Il Sole 24 Ore conferma 2° posto (con 374.557 copie dietro il Corriere della Sera a 407.052) e primato digitale (195.369 copie contro le  84.193 del Corsera). Repubblica è terzo a  354.272 copie, ma rivendica il primate delle vendite nelle edicole e nelle vendite digitali singole (64.335 copie contro le 63.915 del Sole 24 Ore). Il Sole 24 Ore rivendica a sua volta i ricavi da edicola cartacea a prezzo pieno e invariato in crescita del 7%.  La spinta delle edizioni digitali, che sta aiutando la salita delle diffusioni, allo stato attuale non sta però dando ossigeno decisivo ai conti delle aziende. Pubblichiamo gli articoli apparsi il 10 gennaio sul Sole 24 Ore, sul Corriere della Sera e su Repubblica. - di Andrea Biondi-Il Sole 24 Ore – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16597


.12.1.2015 -.Left è di chi ci lavora. La redazione, rimasta senza giornale in edicola, adesso è anche priva della sua pagina facebook.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16616
.14.1.2015 -.Nielsen: gli investimenti nel mercato pubblicitario in Italia nel periodo gennaio-novembre 2014: - 2,6%. Quotidiani a -10,1% e Periodici a -7,3%. UN CODA le tabelle con tutti i dati. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16635

.14.1.2015 -.Padellaro lascerà in primavera la direzione del ‘Fatto’. L’ad Monteverdi: nessun deterioramento nei rapporti, ma un percorso condiviso. Marco Travaglio tra i candidati alla successione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16643

.15.1.2015 -.L'Ansa compie 70 anni. La prima notizia il 15 gennaio del 1945. Gli auguri del Papa e della Fnsi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16656

.15.1.2015 -.Una nuova frontiera per il crimine: la cyber security. Occorre porre la cybersecurity non come una funzionalità o come una convenienza ma come una vera priorità. È molto importante continuare ad investire in innovazioni in materia di sicurezza informatica nell'ottica del fatto che il Web è assimilabile ad una grossa cassaforte in cui sono immagazzinati i dati di tutti noi, dai più conosciuti ai più sensibili - di Nicolò Giordana/www.difesaonline.it- IN CODA: “Quegli attacchi informatici di cui nessuno parla” di Daniele Manca/Corriere della Sera 15.1.2015 - TESTI  IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16649

.15.1.2015 -. TELECOMUNICAZIONI. Annuario R&S 2014. Una fotografia dei primi 6 operatori italiani nel quinquennio 2009-2013. Confronto con  i principali operatori europei. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16650

.15.1.2015 -.EDITORIA. FRANCESCO BONIFAZI: PER 'L'UNITÀ IMPEGNO PD NON IN DISCUSSIONE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16654

.15.1.2015 -.Mario Adinolfi in edicola con il quotidiano ‘La Croce’. Già online il sito www.lacrocequotidiano.it. “La crisi dei giornali è irreversibile, ma…”. L'opinionista ed ex deputato del Pd sarà il direttore di una nuova testata cartacea che fa già discutere. «La Croce parla a un popolo che si è rotto le scatole di sussurrare e di subire attorno a temi decisivi della convivenza umana». -  di  Marco Esposito -  TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16652

.16.1.2015 -.Giornali e Tv, valzer di poltrone. L’uscita dal Corriere di De Bortoli apre le danze. Girandola di direttori per Tg1, Stampa, Fatto e Unità. Frattanto spunta la candidatura Mentana in via Solferino. - di Marco Castoro/www.lanotiziagiornale.it/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16659

.16.1.2015 -.RAI. GUBITOSI: “COMBATTIAMO CON UN BRACCIO LEGATO. CHIARIRE NATURA GIURIDICA DELL’AZIENDA. LE NOSTRE NOMINE IN BASE AI MERITI”. “SPAZI DELLA RAI SUL BLOG DI GRILLO? NON NE SO NULLA”. FICO: “SUL PIANO DELLE NEWS LA VIGILANZA NON SI È MAI FERMATA”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16672

.16.1.2015 -.EDITORIA. LUCCHI: PARLAMENTO NON METTA A RISCHIO VOCI LOCALI. Arrivano i tagli: il sindaco di Cesena si appella a senatori e deputati. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16671

.16.1.2015 -.GIORNALISTI. CAMPANIA.  DIRETTIVO SGC: SOLIDARIETÀ AI COLLABORATORI DI “LA CITTÀ”. VICINANZA DEL MUG E DELL’ORDINE. DECURTATI I COMPENSI O STABILITI FORFAIT INDECOROSI. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16663

.16.1.2015 -.GIORNALISTI. GENOVA. CIG IN DEROGA PER 34 DIPENDENTI A PRIMOCANALE. ASSOSTAMPA: “IL PALINSESTO DEI PROGRAMMI GIORNALISTICI CONSEGNATO AI PENSIONATI”. UN LICENZIAMENTO A TELENORD. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16665

.16.1.2015 -.EDITORIA. TARANTO. BLUSTAR ANNUNCIA LICENZIAMENTI, 2 GIORNI SCIOPERO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16662

.16.1.2015 -.GIORNALISTI: “BORSE LAVORO DELLA REGIONE ABRUZZO DA DESTINARE AI GIORNALISTI DISOCCUPATI CHE POTRANNO ESSERE IMPIEGATI NEGLI UFFICI STAMPA DI QUEI COMUNI CHE REALIZZERANNO UNA UNIONE DI SERVIZI”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16668

.16.1.2015 -.EDITORIA: TORNA LEFT E DEDICA LA COPERTINA A TSTIPRAS. MA IL LEADER GRECO SOLIDARIZZA CON I GIORNALISTI LASCIATI A CASA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16670

.18.1.2015 - .STATI UNITI. EDITORIA: GABRIEL KAHN, DIRETTORE DEL PROGETTO 'FUTURE OF JOURNALISM' ALLA UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA: “COSI' CAMBIA IL GIORNALISMO USA, PIU' VELOCE MA ANCHE PIU' FRAGILE. DIETRO IL CASO SLIM NEL NYT, LA FINE DELLE DINASTIE DEI GRANDI GIORNALI”. PER IL DOCENTE DELLA USC, CON UN PASSATO DA CORRISPONDENTE DEL WALL STREET JOURNAL, ANCHE IN ITALIA, "I NUOVI EDITORI DIGITALI FANNO UN GIORNALISMO MOLTO PIÙ INNOVATIVO, FANNO COSE CHE I  GIORNALI NON FAREBBERO MAI PERCHÉ NON NE HANNO LE RISORSE E NON NE HANNO LA FANTASIA”. I GIORNALI LOCALI SONO “UNO SPAZIO DI MERCATO ENORME”. "QUINDI LA DOMANDA È: NELLE REALTÀ PIÙ PICCOLE COME FARÀ LA STAMPA A SFIDARE LE AUTORITÀ O I POTERI?”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16680

.19.1.2015 -.LIBRO DEL GIORNO. TULLIO DE MAURO:  IN EUROPA 103 LINGUE, TROPPE. LA QUESTIONE DELLA LINGUA COMUNE COME EMERGENZA DEMOCRATICA. - DI MARZIA APICE/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16695

19.1.2015 -.LORIS. L’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA SICILIA: VALUTARE INIZIATIVE DISCIPLINARI “NEI CONFRONTI DI GIORNALISTI ISCRITTI IN VARIE REGIONI D'ITALIA". TRASMESSI AL CONSIGLIO NAZIONALE DI DISCIPLINA  ARTICOLI SU CARTA E ONLINE CON L’INVITO “A GIRARE IL MATERIALE RACCOLTO AI CONSIGLI TERRITORIALI DI DISCIPLINA COMPETENTI”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16691

19.1.2015.Premio Etica 2015. Nel 2014 premiati Ferruccio de Bortoli, Sergio Garattini e Vittorio Sgarbi. Il Premio istituito nel 2014 per volontà di Gigliola Ibba, presidente e fondatrice dell’Associazione Eticasempre. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16692

.19.1.2015 -.L'EDITORIALE - La Tv è morta, W la Tv.  La Tv via Internet rappresenta una grande sfida per aggregatori e content provider ma anche per detentori di contenuti e operatori delle reti di Tlc. Emergeranno nuovi protagonisti, come dimostra il ciclone Netflix. Che ruolo giocheranno Italia e Europa? - di Gildo Campesato/www.corrierecomunicazioni.it-TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16683

.19.1.2015 -.GIORNALISTI: DA ASSOSTAMPA E ORDINE DIFFIDA AL SINDACO DI PACHINO. L’ATTO RIGUARDA L’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO PER L’UFFICIO STAMPA. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16688

.19.1.2015 -.Il direttore di Donna Moderna, Annalisa Monfreda, assume anche la guida di Starbene. La direzione di Confidenze a Susaanna Barbaglia. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16684

.19.1.2015 -.Genova: 13 licenziamenti (fra i quali 5 giornalisti) all'emittente televisiva Primocanale. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16694

.20.1.2015 -.GIORNALISTI. ODG: "NO ALLO SFRUTTAMENTO DEI GIORNALISTI E A CONTRATTI-RICATTO PER I COLLABORATORI. LA LIBERA INFORMAZIONE PASSA ANCHE PER IL RISPETTO DELLA DIGNITÀ DEI GIORNALISTI E DEL LORO GIUSTO COMPENSO". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16704

.20.1.2015 -.22 milioni di italiani non hanno mai utilizzato Internet. Nel 2014 il 38,3% della popolazione non ha mai usato la rete (addirittura il 74,8% dai 65 anni in su). - di Mattia Schieppati/www.bancaforte.itm – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16705

.20.1.2015 -.EDITORIA. ODG: SOLIDARIETÀ AI COLLABORATORI DI FINEGIL-ESPRESSO. LA CITTÀ DI SALERNO E IL CENTRO DI PESCARA RIDUCONO I COMPENSI. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16699

.20.1.2015 -.Al via l’Edicola Italiana, il chiosco digitale (con 60 testate) per l’acquisto di giornali e periodici dei principali editori italiani, . TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16698

.20.1.2015 -.CASA ANSA. DA SETTANT’ANNI IL DIARIO DEL PAESE. Il libro ‘anniversario’ del Centro di Documentazione Giornalistica, a firma di Carlo Gambalonga. –TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16697

.21.1.2015 - .TRUFFA SUI CONTRIBUTI, SEQUESTRO DI BENI A 3 EMITTENTI TV CAMPANE. INCHIESTA DELLA PROCURA DI NAPOLI, DOCUMENTI FALSI PER LA GRADUATORIA DEI FONDI. TELECOLORE: “ERRORE MATERIALE POI RISOLTO”.  - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16714

.21.1.2015 - .EDITORIA: CONCLUSA L’ASTA PER LEFT, MATTEO FAGO NUOVO PROPRIETARIO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16720

.23.1.2015-.Tv: Sky Tg24 va in chiaro, terremoto all news. Da martedì su canale 27, con film e serie. La Rai studia le contromosse. - di Michele Cassano/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16741

.23.1.2015-.Editoria. Alleanza Coop: meno giornali meno liberi. Sollecitati "interventi urgenti per affrontare  concretamente il problema del ripristino delle risorse per l'editoria  del 2014 e per consentire l'avvio di quel percorso di Riforma  complessiva del settore che il Governo intende promuovere a partire  dalle prossime settimane". A rischio 3mila posti di lavoro.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16738

.23.1.2015-.MILANO. Assemblea dei giornalisti di  Telenova (tv storica del mondo cattolico messa sul mercato dalla società San Paolo): “Non svendere l’emittente”. Chieste garanzie per i 38 posti di lavoro (9 dei quali di redattori). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16736

.23.1.2015-.Antenna Tre Nordest ha deciso di chiudere le sedi di Trieste e Belluno. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16735

.24.1.2015 - .Il gruppo di Panerai lascia a casa 5 giornalisti di Class Tv. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16747

.24.1.2015 - .TV. USIGRAI: SULLO SBARCO DI SKY TG24 IN CHIARO LA  RAI RICORRA AD AGCOM “PER CHIARIRE SE LA NUMERAZIONE DECISA DALL'AUTORITÀ DI GARANZIA È ORMAI ABOLITA OPPURE NO". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16749

.28.1.2015-.Nel 2014 la pubblicità sulla stampa cala dell’8,6%. Quotidiani -9,7%, settimanali -7%, mensili -6% (Fcp, gennaio-dicembre 2014). IN CODA tutti i dati.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16789

.29.1.2015-.EDITORIA. #MENOGIORNALIMENOLIBERI, CAMPAGNA PRO PLURALISMO PER APRIRE UN DIBATTITO IN VISTA DELLA RIFORMA E SUL RIPARTO DEI FONDI. Tremila posti a rischio. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16796
.31.1.2015 -.GIORNALISTI. AGRIGENTO. TRIBUNALE: CNLG PER L’ADDETTO STAMPA DELLA PROVINCIA. LA SEZIONE LAVORO RICONOSCE CONTRATTO E CONTRIBUTI. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16806

.31.1.2015 -.TREVIGLIO - 'Il Popolo Cattolico' "non pubblicherà le pagine dell'Informatore comunale''. “Il periodico non è né «comprato» né «venduto» né «messo a disposizione» di chicchessia né ancor meno destinatario di «prebende» salvabilancio. Resta il periodico di sempre, animato da forte spirito cristiano e condotto in autonomia giornalistica e finanziaria”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16807

.31.1.2015 -.Editoria. Unione Sarda: Anthony Muroni guiderà anche la testata on line. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16808

.2.2.2015 - .INPGI v. CONI Servizi. Sentenza del Tribunale di Roma 11256/2015: giornalista dell’Ufficio stampa va assicurato con l’Istituto previdenziale. E’ una grande vittoria dell’ente e della categoria. “L’obbligo di assicurazione presso l’INPGI sussiste anche per i giornalisti iscritti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con affidamento di incarico di natura giornalistica ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, a prescindere dalla contrattazione collettiva cui gli stessi sono sottoposti”.IN ALLEGATO LA SENTENZA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16825

.3.2.2015 -.Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Parlamento nel giorno del giuramento: “Garantire la Costituzione significa garantire l'autonomia ed il pluralismo dell'informazione, presidio di democrazia. Garantire la Costituzione significa affermare e diffondere un senso forte della legalità. La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute. La corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile. Divora risorse che potrebbero essere destinate ai cittadini. Impedisce la corretta esplicazione delle regole del mercato. Favorisce le consorterie e penalizza gli onesti e i capaci. Mi auguro che negli uffici pubblici e nelle istituzioni possano riflettersi, con fiducia, i volti degli italiani: Il volto di chi non si arrende alla sopraffazione, di chi lotta contro le ingiustizie e quello di chi cerca una via di riscatto”.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16826

.3.2.2015 -.MATTARELLA. FNSI:  AUTOREVOLE RICHIAMO ALL’AUTONOMIA DELL’INFORMAZIONE. LA POLITICA NE FACCIA TESORO SU DIFFAMAZIONE E FONDI all’editoria. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16829

.3.2.2015 -.EDITORIA: TRAVAGLIO NUOVO DIRETTORE DEL FATTO. SUCCEDE AD ANTONIO PADELLARO. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16831

.3.2.2015 -.Il Consiglio nazionale, i Collegi dei Revisori e dei Probiviri, gli eletti in delegazione. Tutti i risultati del Congresso Fnsi di Chianciano. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16836

.3.2.2015 -.EDITORIA. ASR SUL  QUOTIDIANO DI LATINA, COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DI QAP E CERVO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16833

.4.2.2015 - .GIORNALISTI. ASSOSTAMPA DI BASILICATA: “L’ASM (AZIENDA SANITARIA DI MATERA) RITIRI I BANDI SULLA COMUNICAZIONE”. SECONDO L'ASSOSTAMPA, "LE CRITICITÀ CHE EMERGONO DAI BANDI SONO DIVERSE. SIA NELL'AVVISO DI MOBILITÀ SIA NEL CONCORSO PUBBLICO VIENE INDICATO COME REQUISITO IL POSSESSO DELLA LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, TEORIA E FILOSOFIA DELLA COMUNICAZIONE O TITOLO EQUIPOLLENTE. APPARE QUANTOMENO INOPPORTUNO RESTRINGERE IN QUESTA MANIERA LA PLATEA DEI POSSIBILI PARTECIPANTI. I GIORNALISTI NON HANNO L'OBBLIGO DEL POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO ACCADEMICO”.  FRANCO ABRUZZO: “L’OBBLIGO DELLA LAUREA (ALMENO TRIENNALE) PER CHI ESERCITA UNA PROFESSIONE REGOLAMENTATA È PREVISTO SOLO A LIVELLO COMUNITARIO, MA L’ITALIA NON APPLICA LA DIRETTIVA 89/48/CEE, CHE E’, COMUNQUE, OPERATIVA IN TUTTI GLI STATI MEMBRI”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16841

.6.2.2015 - .Testate online, garanzie estese. Dopo le  Sezioni unite. L’allargamento delle coperture. - di Giulio Enea Vigevani e Carlo Melzi d’Eril/www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16847

.6.2.2015 - .Hearst lancia il nuovo Cosmopolitan.it. Nel 2015 prevista una crescita adv del 50% - di Fiorella Cipolletta/www.pubblicitaitalia.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16848

.7.2.2015 - .ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE? - Il Consiglio comunale di Arese ha approvato  - in violazione dell’articolo 21, I e II comma, della Costituzione e del dlgs 196/2003 sulla privacy – un “regolamento per la disciplina delle attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del consiglio comunale". I cronisti  costretti a  chiedere l'autorizzazione per le registrazioni audiovisive alla presidente del consiglio comunale, che può anche negarle. Franco Abruzzo: “Il prefetto di Milano spieghi a sindaco e consiglieri del Comune di Arese che ‘la stampa non può essere  soggetta ad autorizzazione o censure’ e che i giornalisti, come ha scritto la Cassazione, possono trattare dati personali anche prescindendo dal consenso dell’interessato e, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, senza una preventiva autorizzazione di legge o del Garante. Questi assunti sono scritti negli articoli 136 e seguenti del dlgs 196/2003 sulla privacy che ha un allegato A dedicato al Codice di deontologia dei giornalisti”. IN ALLEGATO IL TESTO DELLA DELIBERA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16854

.7.2.2015 - .Il comune di Lissone (MB)  cerca un  “Funzionario per la Comunicazione e le relazioni con il pubblico” che sia giornalista e laureato. Un bando puntiglioso di 18 pagine. Assunzione a tempo pieno e indeterminato (stipendio iniziale 27mila euro lordi). La domanda va presentata entro il 19 febbraio. Quali sono le “altre lauree con indirizzi assimilabili” a quelle in scienze della comunicazione o in relazioni pubbliche? IN CODA una risposta alla domanda. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16852

.8.2.2015 - .CHIESA: IN SOFFERENZA I GIORNALI DELLE DIOCESI, SOS PER SCONGIURARE IL 'REQUIEM'.    DON GIORGIO ZUCCHELLI IN UN VOLUME RACCONTA LA DIFFICILE REALTA' DELLE 194 TESTATE, PALMA AL PIEMONTE CON BEN 31 GIORNALI, ULTIMA LA BASILICATA CON UNA SOLA TRESTATA. "IL NUMERO DI COPIE DIFFUSE  È DI 215 MILA CIRCA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16857

.8.2.2015 - .DIFFAMAZIONE. LETTERA APERTA.  IL CDR DELL’UNITA’ A ORLANDO: “TUTELE PER I GIORNALISTI DI AZIENDE IN LIQUIDAZIONE CONDANNATI”. LETTERA APERTA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: “CI RITROVIAMO A PAGARE RISARCIMENTI”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16858

.9.2.2015 - .EDITORIA: -3,4% LETTORI NEL 2014, NON LEGGE IL 60% DEGLI ITALIANI. AL VIA CON #IOLEGGOPERCHE', I MESSAGGERI DELLA LETTURA. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16863

.10.2.2015 - .Nasce la Fondazione di studi sul giornalismo italiano “Paolo Murialdi”:  Fnsi, Cnog, Inpgi e Casagit uniti in un nuovo progetto comune. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16868

.10.2.2015 - .È il progresso, si stampi! In Inghilterra la macchina di stampa a vapore portò una diffusione della conoscenza senza precedenti. Un rivolgimento per  il pensiero e i costumi. di Franco Giudice/Il Sole 24 Ore-9.2.2015 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16869

.10.2.2015 - .ANNUNCIO Di “PINTOEACAPO” - RAI, NUOVO MAXI-ESODO ALLE PORTE. “UN BAGNO PER L'INPGI, L'USIGRAI NON FACCIA SOLO IL NOTAIO”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16866

.10.2.2015 - .Voce di Romagna. Messaggio del CdR ai colleghi: “Disponibili a discutere esclusivamente di soluzioni non traumatiche. Non firmeremo accordi che comportino la perdita di posti di lavoro, se non su base volontaria”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16867

.11.2.2015 -.Gruppo editoriale Finegil-Espresso: l’assemblea dei delegati al Congresso Fnsi chiede  il rispetto della legge sull’equo compenso e degli accordi contrattuali siglati sul lavoro autonomo. No alla riduzione degli organici e alla chiusura delle redazioni distaccate. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16871

.13.2.2015 -.Quirinale: Mattarella nomina staff e osserva l’iter delle riforme. Simone Guerrini sarà consigliere del Presidente e direttore dell'ufficio di segreteria, Giovanni Grasso sarà consigliere, portavoce e direttore dell'ufficio per la stampa e la comunicazione, Gianfranco Astori sarà consigliere per l'informazione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16877

.14.2.2015 -.Cnog - Il buon senso garantisce la libertà di stampa.La guerra calabrese Pm-cronista. “Dobbiamo sottolineare che una richiesta di mezzo milione di euro può apparire come un atto intimidatorio, tanto più che l’ammontare - assolutamente spropositato - non rientra nella disponibilità della maggior parte dei giornalisti, spesso sottopagati e sfruttati”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16880

.15.2.2015 - .Media - Cairo, il dividendo resta invariato. La società editrice chiude con ricavi in calo e utili in rialzo (ma solo senza contare i proventi 2013). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16882

.15.2.2015 - .Media - Cairo, il dividendo resta invariato. La società editrice chiude con ricavi in calo e utili in rialzo (ma solo senza contare i proventi 2013). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16882

.13.2.2015 - .Ordine dei Giornalisti del Lazio: la Procura indaga per peculato e chiede i rendiconti delle spese. Il 29 gennaio 2015 il pm Maria Letizia Golfieri ha chiesto all’Ordine di Roma di consegnare “copia conforme della documentazione” relativa alle spese sostenute. Sotto la lente, rimborsi per circa 70mila euro dopo la relazione del revisore dei conti Solen De Luca. - di Loredana Di Cesare/www.ilfattoquotidiano.it – 13.2.2015/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16884

.15.2.2015 - .FOTORPORTER: vertenza giudiziaria "pilota" in corso davanti alla Corte d'Appello Civile di Roma da parte del giornalista Angelo Palma contro il Gruppo "L'Espresso - la Repubblica" in tema di diritto d'autore sulle riproduzioni di foto storiche e di "scoop" fotografici. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16883

.15.2.2015 - .Ricorso in Cassazione per l’assenza della firma dell’autore di oltre 8.500 servizi televisivi realizzati in 16 anni per la Rai. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16888

.16.2.2015-.GIORNALISTI. OSSIGENO: 24 I CRONISTI MINACCIATI NEL 2015, MA IL TOTALE HA RAGGIUNTO QUOTA 2192. L’ITALIA PERDE POSIZIONI IN CLASSIFICA SULLA LIBERTÀ DI STAMPA:  DAL 49ESIMO AL 73ESIMO POSTO SU 180 PAESI. "IL FATTO CHE IL NOSTRO PAESE SIA STATO RETROCESSO NON CI FA PIACERE, MA - SCRIVE ALBERTO SPAMPINATO - QUANDO SI MISURA LA FEBBRE È BENE SAPERE VERAMENTE QUANTO È ALTA. INGANNARE IL TERMOMETRO PUÒ SERVIRE A FARE BELLA FIGURA, MA NON A CURARSI E A GUARIRE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16891

.16.2.2015-.Caltagirone: accordo con Rcs sulla raccolta pubblicitaria locale. Alla Piemme la gestione in esclusiva in 5 regioni. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16897

.16.2.2015-. Quando la politica diventa cattiva e spietata. LEGA NORD.  Tolti gli assistenti a Umberto Bossi. Messi in ferie e poi in cassa integrazione. E’  una ritorsione? Sotto accusa Matteo Salvini (che è giornalista come il senatùr). Licenziare gli assistenti equivale nei fatti a precludere al vecchio leader  la possibilità di frequentare la politica romana.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16893

.16.2.2015-.MUSICA. L'EDITORE LUCIANO BERNARDINI DE PACE AFFIDA `ROLLING STONE ITALIA´ A MASSIMO COPPOLA COME NUOVO DIRETTORE EDITORIALE. _ TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16899

.16.2.2015-. False foto 'hot': Fede interrogato per 3 ore, 'era ora'. Ex direttore: “Ho aspettato 4 mesi”. E’ accusato di associazione per delinquere finalizzata alla diffamazione.
di Igor Greganti/ANSA
 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16895

.16.2.2015-.ILARIA ALPI. ANDREA VIANELLO: L’INTERVISTA "CHI L'HA VISTO" RIAPRE IL CASO. IL SUPERTESTIMONE DEL PROCESSO PER LA MORTE DI ILARIA ALPI: “L’UOMO IN CARCERE È INNOCENTE” – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16900

.16.2.2015-.USIGRAI: “ALLA RAI SERVE UNA GRANDE RIVOLUZIONE, RACCOGLIAMO LA SFIDA DO RENZI. Ognuno faccia la sua parte, noi siamo pronti”. Renzi: "La riforma della Rai non è più rinviabile". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16894

.17.2.2015 -.Durissima ordinanza si abbatte sulla Rai. Il giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha accertato e dichiarato la natura discriminatoria e, conseguentemente, la nullità del licenziamento intimato al giornalista professionista Vincenzo CRETI il 1°/5/2014 e, per l’effetto, ha ordinato alla Rai l’immediata reintegrazione del lavoratore nel posto e nelle mansioni di cui in precedenza, o altre equivalenti. Ha condannato la Rai a risarcire a Vincenzo CRETI il danno determinato nelle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione– e, comunque, in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre interessi e rivalutazione. Creti aveva chiesto di rimanere in servizio fino al compimento dei 70 anni. Qui sotto il testo integrale dell’ordinanza. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16913

.17.2.2015 -.PAPA: “NEI giornali PIÙ DEL 90% DI NOTIZIE SONO DI DISTRUZIONE. IN QUALSIASI GIORNALE, DI DESTRA, SINISTRA, QUALSIASI”. –TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16908

.17.2.2015 -. Messaggio del CdR ai colleghi - Firmato al Ministero del Lavoro il piano di ristrutturazione aziendale de “Il Giornale” che prevede il prepensionamento di 20 giornalisti (assunti ex articoli 1, 2 e 12). Le assunzioni previste dal Decreto Lotti (nella misura di una ogni tre uscite) saranno inquadrate come articoli 1. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16914

.17.2.2015 -.Rapporto RSF sull’Italia. Purtroppo le cose vanno anche peggio. La classifica si basa su dati inconfutabili accaduti nel nostro paese e non tiene conto di altri due elementi allarmanti. - di Andrea Di Pietro/Ossigeno per l'Informazione – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16910
 
.17.2.2015 -.GRINZANE CAVOUR. PROCESSO D’APPELLO A TORINO.  GIULIANO SORIA: “SOLDI IN NERO A POLITICI PIEMONTESI, GIORNALISTI E ATTORI DI PRIMO PIANO”. PER LUI CHIESTI 11 ANNI. CHIAMPARINO: “FANGO NEL VENTILATORE”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16907

.17.2.2015 -.MAFIA: L’ORDINE dei giornalisti INDAGA SUI FINANZIAMENTI DI MONTANTE. QUOTIDIANO ONLINE RIMUOVE L’INTERVISTA SUL LEADER DI CONFINDUSTRIA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16909

.17.2.2015 -.Ordine dei Giornalisti del Lazio. Paola Spadari replica al Fatto: “Quelle denunce già archiviate dal ministero della Giustizia, organo vigilante, nel giugno dell’anno scorso”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16911
.18.2.2015 - .Udine. Presentato “e-Paper” (www.e-paper.it), quotidiano telematico dal respiro nazionale e internazionale. Lanciata dal  direttore Fabio Folisi una campagna per raccogliere abbonamenti su vasta scala. Per scelta non avrà pubblicità. I lettori avranno la possibilità di postare i propri commenti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16918
  
.18.2.2015 - .LA FUSIONE SECOLO XIX-LA STAMPA. COME È STATO RIVOLUZIONATO L’ORGANICO A GENOVA E NELLE REDAZIONI PROVINCIALI. I TRASFERIMENTI A ROMA, TORINO E I PASSAGGI tra le due testate. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16921

.20.2.2015 – .DATI ADS DI DICEMBRE 2014 - Il Sole 24 Ore consolida il 2° posto a 382.000 copie nonché il primato digitale con oltre 200.000 copie ed è a 11.680 copie dal Corriere della Sera (393mila copie). Distanziato di oltre 25.000 copie Repubblica (356.260). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16933" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16933


.20.2.2015 – .Editoria: chiesto processo per Verdini, bancarotta. Analoga richiesta procura Firenze per altri 4 indagati. – TSTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16940

.20.2.2015 – .Un italiano su due legge un quotidiano la settimana, dice l’Istat. La Rete fonte privilegiata di notizie. In coda le tabelle e i grafici. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16938

.20.2.2015 – .Sul ‘Fatto’ una lettera del 2010 del consigliere Rai Verro a Berlusconi per ‘bloccare’ otto programmi Rai contrari all’allora Premier. Secca la smentita. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16936

.20.2.2015 – .La direzione della ‘Nazione’ a Pierfrancesco De Robertis. Prende il posto di Marcello Mancini che lascia dopo poco meno di un anno. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16937

.23.2.2015-.IL TIRRENO. Annuncio del CdR: “Firmato presso il Ministero del Lavoro il verbale di accordo conclusivo relativo alle procedure della 416. Confermate le 20 uscite così come le 8 assunzioni, che saranno effettuate nell'arco di due anni”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16959

.23.2.2015-.Il Secolo XIX & La Stampa: Hic sunt peones. ‘Paghi 1 e prendi 4‘. La forza della ‘fusione’. - di Luciano Corrado/http://trucioli.it- TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16957

.23.2.2015-.TV: NEWS, TALK E RUBRICHE, LA GAZZETTA DELLO SPORT SBARCA SUL DIGITALE. 2.500 ORE ALL'ANNO DI TRASMISSIONI. ANDREA MONTI: “SARÀ IL GIORNALE CON IL TURBO DEL MEZZO TELEVISIVO". L'OBIETTIVO È RAGGIUNGERE LO 0,7% DI SHARE MEDIO AL GIORNO ENTRO FINE 2015 E L'1% IN UN ANNO. UNA FORZA DI 12 GIORNALISTI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16961

.23.2.2015-.INTERNET. FIEG: "TUTELARE IL DIRITTO D'AUTORE E GARANTIRE LA TRASPARENZA DEGLI OPERATORI DELLA RETE". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16962
                                     
.23.2.2015 - .EDITORIA, DAL 1° MARZO DE ROBERTIS NUOVO DIRETTORE “LA NAZIONE”. MANCINI LASCIA L'INCARICO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16965

.24.2.2015-. DIFESA. MINISTERO: CON GLI ABBONAMENTI ONLINE DIMEZZATE LE SPESE PER L’ACQUISTO DEI GIORNALI NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16973

.25.2.2015 - . La Padania, il giornale della Lega ha chiuso ma è costata allo Stato 61 milioni.  Dal gennaio 1997 allo scorso novembre. quando ha chiuso i battenti. Per 17 anni il quotidiano del Carroccio ha incassato i fondi riservati dalla presidenza del Consiglio agli organi delle forze politiche: 300 mila euro al mese, 10 mila al giorno. - di Primo Di Nicola e Francesco Giurato/Il Fattoquotidiano 25.2.2015  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16986

.25.2.2015 - . Octane Italia cerca piccoli azionisti. E’ il più prestigioso magazine dedicato alle auto storiche. In Inghilterra esce da 12 anni e in Italia era apparso soltanto per pochi numeri nel 2012 con un'edizione bimestrale distribuita in edicola. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16985

.25.2.2015 - . Libertà di stampa. L’Italia al 73mo posto: ma perché? Poche righe sui giornali per segnalare la classifica di RSF. Molti commenti indignati, grande silenzio sull’origine dei dati. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16983

.26.2.2015 - .RAI: CDA APPROVA RIFORMA delle NEWS. GUBITOSI "CADE UN MURO". – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17000

.26.2.2015 - .Rai Way. Renzi: “Non cambio le regole ma la politica non c'entra”. Il Cda non si esprime, la Rai prende atto dell’Opas. "È grave che il cda non ritenga di dir nulla" ha tuonato l'Usigrai, bollando come "pericoloso" l'ingresso di un concorrente della Rai nella società che veicola il segnale del servizio pubblico. - di Paolo Algisi/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17001

.27.2.2015 -.EDITORIA: COMUNICATO DELL’ASSEMBLEA DELL’AGI SULL’APERTURA H24. TRE ASSUNZIONI ENTRO MARZO ED ALTRE ENTRO FINE ANNO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16999

.27.2.2015 -.EDITORIA: CORRIERE MERCANTILE IN EDICOLA A 1 EURO DAL 1° MARZO. AVRÀ SOLO CONTENUTI LOCALI, FINISCE TANDEM CON LA STAMPA.  - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16998
.27.2.2015 -.EDITORIA. TELEJONICA. ASSOSTAMPA: “CATANIA PERDE UN PEZZO DELLA STORIA”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16997
.2.3.2015 - .Editoria. Audipress: crescono i lettori, in testa Gazzetta dello Sport. Poi Corsera e Repubblica. Oltre 2,5 mln di italiani leggono il digitale. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17018

.2.3.2015 - .Osservatorio stampa Fcp: gli investimenti pubblicitari sulla stampa a gennaio 2015 registrano in generale un calo dell’8,5%. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17016

.2.3.2015 - .RAI A CONSOB: la Rai non potrà scendere sotto il 51% del capitale di Rai Way. EI TOWERS la controllata di Mediaset contesta l'esistenza di leggi che impediscano la sua opas e, in una nota, la definisce «valida e legittima».Prosegue il braccio di ferro. Giacomelli: polo delle torri senza tv. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17024

.2.3.2015 - .Rai Usigrai rilancia:  un 'newsgathering' unico. Intenso confronto all'assemblea a Saxa Rubra. Referendum 19-22 marzo. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17019

.2.3.2015 - .La “Provincia di Cosenza”  pubblica una intervista a Franco Abruzzo. Ma è inventata di sana pianta. La vicenda all’attenzione del Consiglio di disciplina di Milano. Il direttore responsabile del quotidiano Gabriele Carchidi è iscritto all’Albo di Milano. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17015

.2.3.2015 - .IL PICCOLO. Documento del CdR: “Il Gruppo Espresso ha l’utile in salita, ma  l’editore continua a chiedere pesanti sacrifici a tutti i giornalisti, compresi direttamente e in maniera sempre più incisiva quelli del Piccolo, a fronte di una sostanziale mancanza di investimenti significativi a sostegno della Testata”.  Vicinissimo il contratto di solidarietà con duri riflessi sulla redazione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17017

.3.3.2015 -.Arese, regolamento censorio in Consiglio: il diritto di cronaca non può essere sottoposto ad autorizzazione. Nota dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17038

.3.3.2015 -.Il direttore della Provincia di Cosenza ammette che l’intervista a Franco Abruzzo è stata inventata di sana pianta. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17040

.4.3.2015 -.CASAGIT – Mario Antolini traccia una piccola antologia truffaldina della "malasanità privata" dei giornalisti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17046

.4.3.2015-. ECCO IL PIANO DI RIFORMA DEI TG RAI. IL DG GUBITOSI: CI VORRANNO PIÙ DI 40 MESI PER L’ATTUAZIONE. IN CODA IL DOCUMENTO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17043

.4.3.2015-.In Rai ci sono 1.581 giornalisti con contratto a tempo indeterminato, la metà guadagna più di 105mila euro l’anno ed è minimo caposervizio, lo rivela ‘Il Fatto’ insieme agli altri sorprendenti numeri del personale di Viale Mazzini. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17042

.5.3.2015 -.EDITORIA. CDR UNITÀ: OK ALL’INTESA CON IL GRUPPO VENEZIANI E CON LA SOCIETÀ NIE. I GIORNALISTI L'HANNO APPROVATA CON 44 SÌ, 6 NO E 7 ASTENUTI. PREVISTA L’ASSUNZIONE DI 25 REDATTORI. IN EDICOLA IN APRILE. FNSI: “RESTANO CRITICITÀ, VIGILEREMO”.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17061

.5.3.2015 -.CONTRATTO DI SOLIDARIETA' AL PICCOLO DI TRIESTE FIRMATO AL MINISTERO DEL LAVORO, MENTRE IL GRUPPO ESPRESSO REPUBBLICA FINEGIL HA PRESENTATO E SBANDIERATO IL RADDOPPIO DEGLI UTILI NEL 2014. 17 GIORNI DI LAVORO IN MENO IN UN ANNO. IL SINDACATO HA CONTESTATO LA SCELTA DELL'EDITORE DI SCARICARE SEMPRE E COMUNQUE SUI GIORNALISTI IL COSTO DI CRISI VERE O PRESUNTE. I REDATTORI SONO 35 CONTRO I 48 DEL 2011, MA QUOTA 32 È DIETRO L’ANGOLO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17049

.5.3.2015 -.Giornalisti. Calabresi: “Spazio per chi racconta in modo nuovo”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17058

.5.3.2015 -.ER. EDITORIA. ACCORDO IN REGIONE PER CIGS IN  DEROGA A RETE 7 per 29 dipendenti, di cui 14 giornalisti, per 5 mesi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17059

.5.3.2015 -.L'EDITORIA NELL'ERA DIGITALE, DIBATTITO IN FIEG in occasione della presentazione del libro di Ruben Razzante "Informazione: istruzioni per l`uso. Notizie, Rete e tutela della persona", edito da CEDAM-Wolters Kluwer Italia. L'appuntamento è per martedì 10 alle 17. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17056

.7.3.2015 - .Finte emorroidi e seni abusivi: così i giornalisti truffano la loro Cassa. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17087 

.7.3.2015 - .EDITORIA. RAFFAELE LORUSSO (FNSI): “TASSARE GOOGLE SU NEWS PER SOSTEGNO SETTORE. IN ITALIA FATTURANO 1,2 MLD EURO DI PUBBLICITA’”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17090

.7.3.2015 - .Raffaele Lorusso (Fnsi) a Pescara: “Fondi solo agli editori che pagano”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17085
.7.3.2015 - ."La Voce delle Voci". Il giudice assegna al querelante i fondi per l'editoria. Clamorosa decisione a Roma per il mensile condannato per diffamazione a versare un risarcimento. "È un grave precedente" dicono i giornalisti del periodico. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17081

.8.3.2015 -.RAI WAY. EI TOWERS TIRA DRITTO, lunedì 9 la risposta all'Antitrust per chiarire gli aspetti dell'offerta. La controllata di Mediaset potrebbe virare verso una quota di minoranza.  L'ipotesi su cui ragiona il mercato e su cui si registrano aperture dalla politica è quella della creazione di un polo unico. Faro della Consob e della Procura di Roma. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17094

.8.3.2015 -.Editoria. Raffaele  Lorusso (Fnsi):  “Pronti a sederci al tavolo.  Dalla crisi si esce tutti insieme. Servono aiuti selettivi e sostegno a chi investe in innovazione”. - di Raffaella Polato/Corriere della Sera 8.3.2015 – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17098
.8.3.2015 -.ADS. Ecco i nuovi dati Ads di diffusione di quotidiani e  settimanali a gennaio 2015 e dei mensili a dicembre 2014. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17106

.10.3.2015-.DATI ADS. Per Il Sole 24 Ore due anni di crescita. Il giornale consolida secondo posto e primato digitale (203.980 copie). Carta più digitale:  il Corriere della Sera rimane primo in classifica per diffusione complessiva con 407.284 copie. Alle spalle del Sole 24 Ore (384.804 copie) si colloca Repubblica, distanziata di 30mila copie a quota 354.243. La Stampa (223.708 copie) è al quarto posto per diffusione complessiva,seguita da Gazzetta dello Sport (213,163), Il Messaggero (137.359), Qn Il Resto del Carlino (124.516), Avvenire (115.589), Il Corriere dello Sport (104.871) e Qn La Nazione (96.809). IN CODA TUTTI I DATI. - di Andrea Biondi/Il Sole 24 Ore. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17108

.10.3.2015-.BOLOGNA. Cassa integrazione straordinaria in deroga a Rete 7. L’accordo riguarda 29 dipendenti (di cui 14 giornalisti) per un periodo di cinque mesi, fino al mese agosto. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17113

.10.3.2015-. “OSA” RIVENDICARE IL PAGAMENTO DI CINQUE STIPENDI ARRETRATI, DELLE TREDICESIME E DELLE INDENNITÀ REDAZIONALI MAI RICEVUTE. GIORNALISTA LICENZIATA DALL’EMITTENTE TELEVISIVA “VIDEO CALABRIA”.  È FRANCESCA CAIAZZO.  CARLO PARISI: “PREPOTENZA GRATUITA”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17115

.10.3.2015 - .Editoria: nasce Lena, accordo 'Repubblica'-6 testate europee per la creazione e lo scambio di contenuti e lo sviluppo comune del digitale. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17119

.10.3.2015-.ALLARME DELLA FNSI SULL’OCCUPAZIONE NELL'INFORMAZIONE, SIT IN A T9 A ROMA. A RISCHIO LA PICCOLA EMITTENZA E I GIORNALI GESTITI DALLE COOPERATIVE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17120

.10.3.2015-.L’invenzione di un ingegnere cosentino velocizza Internet sulla Rete in rame. Inserito come qualsiasi semplice e leggero software nel server che trasmette i dati in rete e nel “client” (cioè nel computer o nello smartphone) che li riceve, l’algoritmo, ovvero il software che lo contiene, moltiplica per otto volte la capacità di trasmissione (e memorizzazione magnetica) dei dati, su qualunque tipo di rete, fissa o mobile che sia: rame, fibra ottica, Gsm, 3G, 4G. Banda larga inutile? – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17112

.10.3.2015-.MAFIA: 2.200 GIORNALISTI MINACCIATI DAL 2008, 506 NEL 2014. Ossigeno per informazione in audizione in Commissione Antimafia lancia queste proposte:  creare uno sportello unico nazionale per denunciare le minacce rivolte ai giornalisti, codificare i criteri di assegnazione delle scorte, definire un codice di comportamento condiviso dei direttori e degli editori sul modo di integrare la protezione fornita dalle forze dell'ordine e di dare visibilità alle vittime di minacce, sviluppare il giornalismo di squadra per ridurre il rischio dei cronisti che seguono le vicende più delicate, rendere trasparente l'effettivo assetto proprietario dei giornali. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17110

.10.3.2015-.Cgil: l'economia "in nero" vale fino a 290 miliardi l'anno. Evasione a 93 miliardi. Secondo uno studio del sindacato, ogni anno ci sono tra 180 e 210 miliardi di economia sommersa, che significano fino a 100 miliardi di mancato gettito, e un'economia illegale che raggiunge gli 80 miliardi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17111

.10.3.2015-.LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE. Riforme, la Camera dà via libera. Ma Pd e Forza Italia si spaccano, Approvato il ddl con 357 sì e 125 no, che ora torna al Senato (per il secondo voto ex art 138 Cost). M5S fuori dall’Aula: «Metodi fascisti». Azzurri divisi, «dissenso» di 18 verdiniani. Altolà della sinistra dem. IN CODA IL VADEMECUM DELLA RIFORMA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17109

.11.3.2015 -.Rai, la nuova tv sul tavolo del Cdm, si lavora su 2 ipotesi. Pieni poteri all'amministratore delegato. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17129
.11.3.2015 -.EDITORIA: LA CORTE CONTI CONDANNA LAVITOLA E DE GREGORIO A RISARCIRE 23,8 MILIONI A PALAZZO CHIGI PER IL FINANZIAMENTO PUBBLICO DELL’'L'AVANTI'. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17130
.11.3.2015 -.CRAC EPOLIS: AL VIA IL PROCESSO, giornalisti PARTE CIVILE. A CAGLIARI 19 INDAGATI DAVANTI AL GUP, ANCHE GRAUSO E RIGOTTI. – TSTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17131
.11.3.2015 -.Il presidente Upa, Sassoli de Bianchi, a Repubblica: “La pubblicità e i consumi tornano a crescere nel 2015”. E sulla stampa: “Ha margini d’efficacia superiore rispetto al digitale”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17125

.12.3.2015-. Nielsen (gennaio 2015). Trend negativo per la pubblicità a gennaio, -6,6%. Calano tv, quotidiani e cinema. Male il web -10%. IN CODA tutti i dati. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17145

.12.3.2015-.Il segretario generale della Cei,monsignor Nunzio Galantino, critica duramente l'inchiesta giornalistica, realizzata da Qn, con giornalisti che fingevano di doversi confessare. Ucsi: "Condannare la speculazione".- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17136


.13.3.2015-.TELECOM: I GIORNALI DI CALTAGIRONE EDITORE ENTRANO IN “TUTTO TABLET TIM”. Per 12 mesi l'edizione digitale di un quotidiano locale a scelta. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17153

.13.3.2015-.Utili netti in crescita per Cairo communication +24,9%. Bene i periodici, prosegue la razionalizzazione de La7, in calo la raccolta pubblicitaria. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17155

.13.3.2015-.PICCOLO SEMPRE PIU' PICCOLO: SINDACATO SENTITO DALLA CONFERENZA CAPIGRUPPO DEL COMUNE DI TRIESTE. Il Piccolo nel 2011 poteva contare su una redazione di 48 giornalisti. In concomitanza con il passaggio al tabloid, una serie di pensionamenti (con blocco del turn over) ed esodi incentivati ha portato la redazione a 40 giornalisti. Fra la fine del 2014 e questo inizio del 2015 altri cinque redattori sono andati in pensione e non sono stati sostituiti, portando la redazione a 35 giornalisti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17157

.14.3.2015 - .EDITORIA. PREALPINA: REDATTORI PREOCCUPATI PER I POSTI DI LAVORO E PER IL DESTINO STESSO DELLO STORICO QUOTIDIANO VARESINO". IMMINENTE CHIUSURA DELLE STORICHE REDAZIONI DI BUSTO ARSIZIO E LEGNANO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17165

15.3.2015 - .Storia del giornalismo. C’è Del Duca nell’Unità! La vicenda dell’imprenditore Cino, da fattorino e venditore di dispense porta a porta a editore di successo: la sua «presse du coeur» è dentro la Guido Veneziani, che sta rilevando il foglio Pd. -  di Paola Severini Melograni/Il Sole Domenica 15.3.15/ - http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17169

15.3.2015 - .PROFESSIONISTI ABUSIVI GRAZIATI. Tenuità del fatto anche per l'abuso di professione. - di Luigi Berliri/www.mondoprofessionisti.it  TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17166

.16.3.2015 - .CONDÉ NAST raddoppia gli esuberi da 35 a 70 in presenza di un utile aumentato di oltre il 50 per cento. L'assemblea dei giornalisti esprime “allarme e sconcerto” e boccia come “inaccettabile” la pretesa “di prendere in considerazione qualsiasi strada (compresi i licenziamenti individuali e collettivi) per ridurre in modo drastico l'organico”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17174

.16.3.2015 - .PRIVACY. Il Garante mette a punto le regole deontologiche. INFORMAZIONI COMMERCIALI SOTTO LA TUTELA DEL CODICE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17171

.16.3.2015 - .LAZIO. Crisi della emittenza tv a livello Locale e regionale. Conferenza stampa domani di Cgil, Cisl, Uil e ASR. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17170

.16.3.2015 - .EDITORIA. BUFERA SU TELEDUCATO, LA GDF SEQUESTRA LE FREQUENZE E BENI IMMOBILI PER 3 MILIONI. L’EDITORE ALESSANDRO GAITI ACCUSATO DI TRUFFA PER  AVERE INCAMERATO ILLEGITTIMAMENTE DAL 2008 AL 2013 CONTRIBUTI STATALI PER 2,8 MILIONI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17175

.16.3.2015 - Calvi Risorta (Caserta). Ex sindaco condannato per diffamazione a giornalista sotto protezione. Vito Taffuri, agente della penitenziaria, pubblicista, aveva reagito con una contro denuncia a decine di querele dell’ex primo cittadino per i suoi articoli. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17181

.16.3.2015 - GIORNALISTI. CAGLIARI. L’ODG E L’ASSOSTAMPA DENUNCIANO L’ATTACCO SQUADRISTA ALLA CRONISTA FRANCESCA MULAS. OFFESE DA ORGANIZZATORE DI UNA MANIFESTAZIONE DEL MOVIMENTO SOCIALE SARDO LA DESTRA E DEL MOVIMENTO 'NOI CON SALVINI'". LA SOLIDARIETÀ DEI CRONISTI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17183

.16.3.2015 - .SCUOLE DI GIORNALISMO: IL DOVERE DI UNA RIFLESSIONE. NO, COSÌ NON VA. –
di Enzo Iacopino (facebook) http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17184

.17.3.2015 - .Enzo Iacopino (presidente dell’Odg) illustra due richieste alla Commissione bicamerale antimafia: “Istituire un registro, ‘non limitativo della libera iniziativa’, che raccolga ‘gli assetti proprietari di tutte le testate’ in Italia e creare una commissione ‘perché non si spengano i riflettori sui giornalisti’ vittime di intimidazioni criminali”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17195

.17.3.2015 - .EDITORIA: CGIL-CISL-UIL: “LA CRISI DELLA PICCOLA EDITORIA RADIOTELEVISIVA NEL LAZIO POTREBBE IMPLODERE”. SANTO DELLA VOLPE (PRESIDENTE DELLA FNSI): "FACCIAMO UN APPELLO AL GOVERNO PER RIPRISTINARE LE RISORSE TAGLIATE E FARE UN SALTO QUALITATIVO PER L'EMITTENZA. A RISCHIO NEL NOSTRO PAESE CI SONO 210 TESTATE PICCOLE E GRANDI NEL GIRO COOPERATIVO NO PROFIT CHE POSSONO CHIUDERE IN 3 MESI, CON 3.000 POSTI DI LAVORO IN BALLO". - DI FRANCESCA PIERLEONI/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17205

.17.3.2015 - .Giornalisti. Iacopino: “Cambiare i consigli di disciplina regionali”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17202

.18.3.2015 - .I giornalisti del CORRIERE DI COMO da gennaio senza stipendio. L’assemblea di redazione, d’accordo con la componente dei poligrafici, ha deciso di proclamare lo stato di agitazione e di informare con un comunicato i lettori. Situazione drammatica. Giornalisti e poligrafici, in questi mesi, hanno continuato a prestare la loro opera affinché il quotidiano fosse regolarmente presente nelle edicole. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17217

.18.3.2015 - .Secondo caso Agostino Pantano. Carlo Parisi (Fnsi): “Feroce attacco alla libertà di stampa”. CHIEDONO 500MILA EURO AL GIORNALISTA: “SEI UN KILLER”. Fare il giornalista nella Piana di Gioia Tauro non può e non deve rappresentare una missione proibita. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17208

.18.3.2015 - .Tv locali. Al nord riparte (timidamente) la pubblicità. Ma al centro-sud il comparto è al collasso. Contributi pubblici pillola avvelenata. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17219

.19.3.2015 -.Giulio Anselmi confermato alla presidenza dell’Ansa. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17233

.19.3.2015 -.EDITORIA: CLASS CHIUDE 2014 CON ROSSO IN CALO A 14,4 MLN. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17234

.19.3.2015 -.GIORNALISTI. VERTENZA OTTOPAGINE. DENUNCIA DEL SINDACATO SGC: UNA VENTINA TRA REDATTORI E COLLABORATORI MESSI FUORI DALL'ORGANICO SENZA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17235

.20.3.2015 - .IL GRANDE MALATO. INCHIESTA SUI CONTI DELL’EDITORIA - La luce del digitale per uscire dalla notte dei ricavi. I colossi del settore a confronto.  Dal 2009 al 2013 con la caduta della diffusione e della pubblicità i ricavi aggregati dei sette maggiori gruppi hanno perso il 27,7%. Fatturato, Ebitda e utile netto: gruppo per gruppo le performance a confronto negli esercizi 2013 e 2014. Il vero tema è quello di arginare la caduta delle copie. Vincerà la sfida chi per primo sarà in grado di farlo. - di Fabio Pavesi/Il Sole 24 Ore-20.3.2015 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17237

.20.3.2015 - .Professioni più tutelate contro l’esercizio abusivo. -di Marina Calderone*/Il Sole  24 Ore 19.3.2015 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17242

.20.3.2015 - .Consiglio di Stato: ammortizzatori sociali per gli studi professionali. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17243

.20.3.2015 - ."Paolo Pollichieni nuovo direttore editoriale dell'agenzia giornalistica "Il Velino/AGV NEWS". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17240

.22.3.2015-. Palazzo Chigi. Il governo punta a una riforma di settore entro l’anno. IN ARRIVO LA CONVOCAZIONE DEL TAVOLO PER L’EDITORIA. - di www.ilsole24ore.com – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17252

.22.3.2015-.Giornalisti europei più accomodanti di quelli americani. Un’analisi sul rapporto tra media e manager di Prgn. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17258

.22.3.2015-.EDITORIA. EZIO MAURO. GIORNALISMO NON È MESTIERE PER CINICI APERTA A UDINE TAPPA DI 'REPUBBLICA DELLE IDEE'. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17249

.22.3.2015-.Accesso agli atti, prerogative istituzionali, l’articolo 11 della legge professionale 69/1963. Sentenza del Consiglio di Stato che  boccia la pretesa di poteri di indagine in capo al singolo consigliere dell’Ordine. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17255

.23.3.2015 -.POLIGRAFICI EDITORIALE. L’UTILE DEL 2014 A 2,3 MLN, RICAVI A 207 MLN (+9,4%). Bene la raccolta pubblicitaria on line +17,2%. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17268

.23.3.2015-.IL PICCOLO. Lettera aperta di un “vecchio redattore” all’editore Carlo De Benedetti: “La politica che il suo gruppo sta facendo riguardo al Piccolo mi pare stia dando pessimi risultati, come la perdita di copie e di ruolo che si estendeva anche oltre i nostri confini. La prego di riflettere su queste considerazioni”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17262

.24.3.2015 -.Via libera dal tribunale alla riapertura dell’Unità. Il tesoriere Pd Bonifazi: è sempre stata una priorità per questa segreteria. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17274

.24.3.2014 - .TRIESTE. IL PICCOLO. L’editore Carlo De Benedetti risponde  al “vecchio redattore”: “La crisi dell’editoria quotidiana ci ha COSTRETTO ad azioni di adattamento dei mercati diffusionali e pubblicitari, che per fortuna sono state efficaci e tempestive. I sacrifici imposti dalla situazione”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17271
.25.3.2015 -.IL PICCOLO. Continua il dialogo tra il “vecchio redattore” e l’editore. Pierluigi Sabatti a Carlo De Benedetti: “Trieste e la Venezia Giulia hanno pagato i ‘danni di guerra’ per un conflitto voluto dal Fascismo. Danni che si sono concretizzati in un confine asfissiante per almeno trent’anni, in un’economia assistita, in un trattato di Osimo che invece di chiudere i conti ha rinfocolato le vecchie ferite e in una serie di ulteriori errori commessi dalla Madrepatria e certamente avallati dalla classe dirigente locale”. IN CODA le altre due puntate. _ TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17280

.25.3.2015 -.Riviera24, reintegro per il direttore Fabrizio Tenerelli e il redattore Mario Guglielmi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17286

.26.3.2015-.INTERVISTA - Franco Abruzzo: La stampa non morirà, i giovani giornalisti hanno il coraggio di rischiare. “La crisi della stampa è quella del giornale come mezzo di comunicazione”. “Ci sarà sempre bisogno di giornalisti preparati per tenere alta la qualità dei giornali” - di Andrea Esposito -  TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17290

.26.3.2015-.La Newsletter di Pierpaolo Molinengo - I media dopo la grande trasformazione. Nel 2015 gli utenti di internet aumentano ancora (+7,4% rispetto al 2013) e arrivano alla quota record del 70,9% della popolazione italiana. Ma solo il 5,2% di essi si connette con banda ultralarga. È iscritto a Facebook il 50,3% dell’intera popolazione, You Tube raggiunge il 42% di utenti.È quanto emerge dal 12° Rapporto Censis sulla Comunicazione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17291

.26.3.2015-.La proposta di legge alla Camera -  Esercizio abusivo-della-professione: commercialisti-favorevoli-all’inasprimento-delle-pene. –TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17293

.26.3.2015-.Strumenti di prevenzione della corruzione: pubblicità e accesso ai documenti amministrativi - Legge n. 241/90 e Decreto Legislativo n. 33/2013 - Pubblicato in Diritto amministrativo il 25/03/2015 - Autore:    Giovanna Martire. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17293

.27.3.2015 -.Tribunale di Enna: anche i giornalisti pubblicisti hanno diritto al segreto professionale in quanto cittadini comunitari tutelati dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalle sentenze della Corte di Strasburgo. La soddisfazione del sindacato, dell’Ordine e dell’Unci. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17300

.27.3.2015 -.EDITORIA. CDR DELL'UNITÀ: UN ANNO SENZA STIPENDIO, AZIENDA SI MUOVA. “Subito l’annuncio del direttore, la sinistra aiuti”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17306

.27.3.2015 -.Da sei a quattro licenziamenti all’Osservatorio Balcani Caucaso (OBC) di Rovereto. Una trattativa per evitare la chiusura. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17304

.27.3.2015 -.La nuova Rai delineata dal governo sarà gestita da un amministratore delegato e avrà un cda più snello. In pratica, si va nella direzione di una Spa, regolata dal codice civile, con un cda a sette componenti (rispetto agli attuali nove): quattro nominati dal Parlamento (due dalla Camera e due dal Senato con voto limitato), due dall'azionista (il ministero dell'Economia) che designerà anche l'amministratore delegato con ampi poteri, nominato poi a maggioranza dal consiglio di amministrazione. Il settimo componente rappresenterà i dipendenti dell'azienda. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17308

.28.3.2015 -.RAI: IL DDL PARTE DAL SENATO, NO DI M5S E LEGA, FI APRE. Il  Governo vuole il via libera entro giugno, l’incognita è la minoranza del Pd. - di Michele Cassano/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17313

.28.3.2015 -.Di sicuro c'è solo che è morta. Qualche riflessione sul caso Kercher dopo l'assoluzione definitiva di Knox e Sollecito. Solo in Italia chi scrive di processi e chi ne tratta in tv è costantemente al traino della magistratura inquirente. Dov'è finita la progenie dei giornalisti alla Tommaso Besozzi, capace di mettere a nudo le incongruenze della verità ufficiale sulla morte di Salvatore Giuliano ("Di sicuro c'è solo che è morto")? - di Nicola Borzi – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17312

.28.3.2015 -.L’Osservatorio Balcani e Caucaso di Rovereto  in pericolo. Ormai è certo. L’OBC sta subendo un drastico taglio del personale. Questo mentre ottiene il sostegno delle istituzioni internazionali guadagnandosi il sesto progetto europeo degli ultimi anni. Ambasciatori, funzionari europei, professori universitari, rappresentanti del Consiglio d'Europa, giornalisti di fama internazionale, in centinaia hanno messo la loro firma in un appello a sostegno dell'attività di Osservatorio. Qui sotto il link per sostenere l’appello pro OBC. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17311

29.3.2015 - RAI E STAMPA ALL'IMPREGILO TOUR -  I 19 GIORNALISTI SPIAGGIATI A PANAMA GRAZIE A IMPREGILO - TUTTO PAGATO PER UNA SETTIMANA TRA MARE E HOTEL DI LUSSO. FOLTA LA TRUPPA DELLA TELEVISIONE DI STATO. IL PRESIDENTE RAI TARANTOLA: "IL DG PRENDERA’ PROVVEDIMENTI". ENZO IACOPINO (CNOG): "COSÌ NON SI OFFRE UN BUON SERVIZIO". - di Alessandro Ferrucci e Carlo Tecce/Il Fattoquotidiano 29.3.2015 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17317
UN PRECEDENTE CLAMOROSO. QUANDO Franco Abruzzo bloccò un viaggio merenda per 80 giornalisti:
.16.11.2006 - .AZIMUT. IL PRESIDENTE DELL’ODG DELLA LOMBARDIA FRANCO ABRUZZO AI DIRETTORI DI QUOTIDIANI E PERIODICI: “ACCETTARE L'INVITO DI AZIMUT A DUBAI PER LA PRESENTAZIONE DELLA TRIMESTRALE NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA PUÒ COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STAMPA ECONOMICA”. E COSI’ L’INVITO CADDE NEL VUOTO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17316


.30.3.2015 - .La pubblicità online a febbraio in pareggio. Torna in positivo il mobile e cresce il tablet +54% (Fcp-Assointernet, febbraio 2015). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17330

.30.3.2015 - .Giampiero Gramaglia dal 7 aprile sarà vicedirettore di LaPresse e responsabile della sede romana dell'agenzia. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17326

.31.3.2015 -.Osservatorio Fcp.  A febbraio la pubblicità sulla stampa è calata del 9,2%: quotidiani -8,9%, settimanali -0,5%, mensili -10,2%. IN CODA la tabella con i dati. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17334

1.4.2015 - .Gli Editori ricevuti al Quirinale: “Una editoria giornalistica di qualità rappresenti una risorsa inestimabile per la crescita civile e sociale del Paese". Tra le sfide più importanti il presidente della Fieg, Maurizio Costa,"ha ricordato innanzitutto la tutela del diritto d'autore e la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, accompagnata dalla modernizzazione e dall'adeguamento delle diverse componenti della filiera editoriale". – TESTO IN   http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17344

.4.4.2015 -.Prosegue lo sciopero delle firme dei giornalisti. Nessuna garanzia sugli stipendi al GARANTISTA. Una situazione intollerabile, che va purtroppo a ledere la qualità del prodotto. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17368

.Le cinque leggi di Internet che cambiano l’informazione. -di John Lloyd/La Repubblica 2.4.2015- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17362

.4.4.2015 -.Rai. Ecco il testo del ddl: i consiglieri e l'ad saranno "licenziabili"Rai. Il governo ha reso noto l'articolato del ddl di riforma varato otto giorni fa. I membri del cda potranno essere rimossi dall'Assemblea dei soci dopo "valutazione favorevole" dei componenti della Vigilanza. Per l'allontanamento dell'ad servirà il voto del cda. Nonostante sia revocabile, potrà firmare contratti fino a dieci milioni. IN CODA  il testo del ddl. - di ALDO FONTANAROSA/www.repubblica.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17374

.4.4.2015 -.Il processo rinviato a Cosenza per la seconda volta. GIORNALISTA MORTO SUICIDA. APPELLO DEL PADRE AI GIUDICI. Alessandro Bozzo s' è tolto la vita a 40 anni nel marzo 2013. L'ex editore Piero Citrigno è imputato di violenza privata. In dibattimento oltre ai familiari di Bozzo s'è costituito parte civile l'Ordine nazionale dei giornalisti con il suo presidente, Enzo Iacopino. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17369

.4.4.2015 -.Prosegue lo sciopero delle firme dei giornalisti. Nessuna garanzia sugli stipendi al GARANTISTA. Una situazione intollerabile, che va purtroppo a ledere la qualità del prodotto. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17368

.5.4.2015 - .CRISI DELL’EDITORIA. IL MANIFESTO VA ALL’ASTA. Prezzo di partenza 1 milione e 757mila euro. Norma Rangeri: “La cooperativa che riunisce i lavoratori e le lavoratrici del manifesto ha la possibilità «di fare una congrua offerta al momento della vendita”. -di Ivan Zambardino  http://editoria.tv /28.3.2015 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17375

.6.4.2015 -.Google si adeguerà alle misure richieste dal Garante a tutela della privacy. Approvato dall’Autorità il protocollo di verifica.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17387

.7.4.2015 -.Non solo Periscope: ecco le cinque app di video streaming per il giornalismo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17401

.7.4.2015 -.GIORNALISTI PUBBLICISTI TENUTI ALLA SEGRETEZZA DELLA FONTE. ANCORA UNA SENTENZA A FAVORE DEL DIRITTO INVIOLABILE. IN CODA UNA NOTA  DI FRANCO ABRUZZO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17392

.7.4.2015 -. MILANO. Il giornalista Franco Abruzzo riceve il premio Etica: “Per l’integrità personale e l’etica professionale”. Cerimonia il 16 aprile (h 17) a Palazzo Marino (Sala Alessi). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17397

.7.4.2015 -. Online PanoramaTv, la web tv del sistema Panorama. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17399

.7.4.2015 -.Giornalisti. Rinviati a giudizio nelle inchieste relative a Denis Verdini, i giornalisti Massimo Parisi e Fabrizio Nucci segnalati al Consiglio territoriale di disciplina. L’Ordine della Toscana ha esaminato le posizioni degli iscritti finiti sotto processo. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17400

.7.4.2015 -.La pubblicità sul mobile supera quella sul pc. Le previsioni di eMarketer per il mercato americano. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17396

.8.4.2015 -.Ecco i compensi top dei manager dell’editoria. ‘Italia Oggi’ stila la classifica dei più pagati di Mediaset, Mondadori, Caltagirone, Gruppo Espresso e Rcs. Claudio Plazzotta, come fa spesso, si è preso la briga di spulciare i bilanci delle principali case editrici per pubblicare su ‘Italia Oggi’ un focus dedicato agli emolumenti di alcuni top manager. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17411

.8.4.2015 -.Il Post raddoppia ricavi e raccolta pubblicitaria. Raggiunto il pareggio operativo, gli utenti medi mensili salgono a 4 milioni. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17412

.8.4.2014-.Editoria: Arpe studia rilancio Pagina 99, 1,5 mln da News 3.0. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17414

.8.4.2014-.GIUSTIZIA. VALERIO ONIDA: “RAPPORTO CON L’INFORMAZIONE SNODO VITALE DELL’ASSETTO ISTITUZIONALE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17415

.8.4.2015-.Evento storico. Un faccia a faccia tra i direttori del New York Times e del Wall Street Journal in occasione della nona edizione del convegno 'Crescere tra le righe’ a La Bagnaia di Siena. "Il mercato dell'editoria vede gli Stati Uniti come benchmark di riferimento". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17407
 
.8.4.2015-.Massimo Cecaro è il nuovo segretario generale dell’associazione stampa medica italiana. Il veterinario  scelto tra 15 consiglieri. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17404

10.4.2015 - .Mafia. La Procura deposita la richiesta di giudizio per l’editore Mario Ciancio Sanfilippo, che dichiara: “Sono indignato”.  Il Pm di Catania ipotizza il concorso esterno, atti all'ufficio del Gip. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17441

10.4.2015 - .Rai: giuristi contro la riforma, Gubitosi: “Invidio chi verrà”. - di Michele Cassano/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17437

10.4.2015 - . “Gazzettino” e Friuli Venezia Giulia: la redazione di Udine perderà la propria autonomia operativa. mentre  sarà lanciata quella di Pordenone. – TESO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17432

.13.4.2015 -.Tagli al personale e nessun investimento, sciopero alla Gazzetta di Mantova. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17461

15.4.2015 - .Addetto alla comunicazione in Comune? A Como non serve l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17476

.15.4.2015 - .Pubblicità. Nielsen: mercato a febbraio in calo del  5,2%. Quotidiani e periodici registrano rispettivamente una frenata dell'8,9% e del 6,2%.  Marzo visto ancora in miglioramento. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17465

.16.4.2015 – .Tribunale civile di Roma:  i giornalisti addetti all’Ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria erano dipendenti a tempo pieno, non collaboratori. Gli oneri contributivi all’Inpgi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17480

.16.4.2015 – .FINEGIL/coordinamento dei Cdr: “La politica dei tagli ha come conseguenza una riduzione della qualità e dell'offerta informativa che spesso produce un calo delle copie”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17478

16.4.2015 - .Addetto alla comunicazione in Comune? A Como non serve l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17476

.16.4.2015 – ."Il Garantista", al via  i primi 3 giorni sciopero  contro le "insostenibili  inadempienze dell'azienda". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17484

.17.4.2015 -.Gli editori tradizionali hanno perso un quarto dei loro ricavi negli ultimi sei anni, ma se ne può uscire. Ecco la soluzione suggerita dal Politecnico di Milano. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17498

.17.4.2015 -.Approvato il progetto di bilancio Rai per il 2014: utile netto a 57,9 milioni, cala l’indebitamento. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17499
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Crisi dell’editoria in sei domande e in sei risposte. Parla Franco Abruzzo: “Governo e Parlamento devono avere la lungimiranza della classe politica degli anni 70, che, con le leggi 172/1975 e 416/1981, investì mille miliardi di lire nel sistema dell’informazione. Lo Stato trattò l’editoria come un grande settore industriale in crisi sul presupposto che in un regime democratico la stampa è il simbolo vivente della libertà”. “La carta stampata non morirà”. “Il controllo del web è decisivo nella lotta al terrorismo internazionale”. “Le anomalie del sistema editoriale italiano: non c’è solo il conflitto di interessi di Berlusconi”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11070

GIORNALI E INFORMAZIONE LIQUIDA. ATTENTI A NON FARE LA FINE DELLE MAJORS MUSICALI COSTRETTE, DOPO ANNI DI LOTTE LEGALI E DI MERCATO, A DOVER VENDERE MUSICA MP3
di Claudia Cascone-Desk
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11089
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I temi del giornalismo del 2013. Sebbene il 2013 sia appena iniziato, il mondo dei media, e in particolare quello dei media online, conta già alcune novità attorno alle quali si sono generati dibattiti sul futuro della professione, sulla sua sostenibilità – in rete e non – e sulle sue prospettive. Hamish McKenzie su PandoDaily ha riassunto in sette punti quelle che potrebbero essere le tendenze editoriali del nuovo anno, e che trovano già in queste settimane alcune notevoli conferme.
di Vincenzo Marino - IJF2013 - in www.ilpost.it – 27/1/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11284
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RISPOSTA INNOVATIVA ALLA CRISI DEL COMPARTO: IL SOLE 24 ORE inaugura la nuova era dell’informazione digitale. Al via la nuova organizzazione integrata carta e digitale e  il nuovo sito www.ilsole24ore.com , punto di partenza per la rinnovata offerta multipiattaforma del Gruppo   (21/1/2013)
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11143
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TERREMOTO in Rcs Media Group: 800 esuberi (640 in Italia e 160 in Spagna), chiusi o ceduti 10 periodici (si salvano Oggi e Il Mondo), per Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport addio alla sede storica di via Solferino (dopo 109 anni), si va in via Rizzoli a Crescenzago. Quale sarà la reazione di Ferruccio De Bortoli? Fortemente critico il Comitato aziendale europeo (CAE). I vertici del gruppo editoriale, a cominciare dall’ad Pietro Scott Jovane e dal presidente Angelo Provasoli, hanno annunciato una riduzione del 10% del loro stipendio. Ai Cdr del Corsera e della Gazzetta dello Sport assegnato dalle assemblee di redazione un pacchetto di dieci giorni di sciopero. 
Comunicato del CdR del Corsera: “Subiamo un attacco inaudito e inaccettabile. Gli azionisti principali della RcsMediaGroup, in particolare quelli raccolti nel patto di sindacato, sono ora chiamati a fare la loro parte, garantendo la sottoscrizione di un aumento di capitale adeguato al rilancio indispensabile del gruppo e al mantenimento della leadership. Negli ultimi cinque esercizi (2007-2011), già segnati dall’inizio della crisi, 
il monte dividendi ha raggiunto quota 108 milioni”. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11378
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
STAMPA IN CRISI - Giornali, la lenta agonia della carta stampata - In due mesi persi 600 posti. Circa 500 gli esuberi. Gli editori varano piani di ristrutturazione. Ma mancano i fondi.
di Antonietta Demurtas - www.lettera43.it   13/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11418
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IL PUNTO. Editoria in crisi, mercato in subbuglio. Circa 60 aziende coinvolte. Da Rcs, che annuncia sede in vendita e 800 esuberi (100 al Corsera) a Mondadori, che chiude 4 testate e taglia 100 risorse. SOLIDARIETA’ AL 20% ANCHE PER CHI HA UN POSTO AL SOLE (24 ORE). ANCHE REPUBBLICA PERDE COPIE: -2,9% A DICEMBRE. Al Messaggero è scontro tra proprietà e giornalisti su 33 licenziamenti. CONDE’ NAST: BORDERO’ TAGLIATI E ASSUNZIONI BLOCCATE. SOLO NEL 2012, 60 AZIENDE HANNO DICHIARATO LO STATO DI CRISI. UNO STRESS TEST PER L’INPGI
di Ulisse Spinnato Vega - www.economiaweb.it
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11403
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pubblicità, il mercato torna ai livelli del ’91 - Il comparto scende per la prima volta dal 2003 sotto la soglia degli 8 miliardi. La performance negativa del -14,3% dipinge in maniera adeguata uno scenario ormai allo sbando. STAMPA PERIODICA IN CADUTA LIBERA. IN TIVU’ SI SALVA SOLO SKY. CRESCE IL COMPARTO VIAGGI E TURISMO
di www.economiaweb.it
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11424
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Media - Come stanno i giornali italiani. Testata per testata, il punto della situazione su crisi, licenziamenti, cassa integrazione, prepensionamenti e assunzioni (pochissime) nei quotidiani - Secondo i dati dell’INPGI, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, le aziende che nell’ultimo anno hanno fatto ricorso allo “stato di crisi” sono state 58. I giornalisti coinvolti, sempre secondo l’INPGI, sono almeno 1.139. Ed ecco come si stanno ristrutturando i giornali, a livello di prodotto editoriale. Ci sono due tendenze generali: quella che prevede l’anticipo della chiusura del giornale e quella della riorganizzazione delle mansioni, per i giornalisti, che sono sempre più integrate tra il giornale di carta e il sito Internet del quotidiano.di Francesco Marinelli – @frankmarinelli
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11283
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Editoria: la lenta agonia dei quotidiani italiani - I dati ADS novembre e dicembre 2012. A subire i cali più pesanti sono le testate a maggiore tiratura. Per Corriere e Repubblica perdite del 3-5%, Sole 24 Ore -8,6%. Unica speranza: gli introiti provenienti da tablet e smartphone. Leggi tabella dati ADS a cura di Wall Street Italia. 
di www.wallstreetitalia.com
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11393
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Editoria, grandi giornali nei guai: soldi per i prepensionamenti agli sgoccioli - Al Corriere della Sera dovranno andare via tra i 70 e 80 dipendenti di cui 55-60 giornalisti, mentre al Sole 24 Ore si tratta per aumentare i contratti di solidarietà. Ma i fondi dell'ente di previdenza della categoria, l'Inpgi, potrebbero non bastare
di Gaia Scacciavillani e Silvia Truzzi
Il Fatto Quotidiano | 10 febbraio 2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11379
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pubblicità, il mercato torna ai livelli del ’91 - Il comparto scende per la prima volta dal 2003 sotto la soglia degli 8 miliardi. La performance negativa del -14,3% dipinge in maniera adeguata uno scenario ormai allo sbando. STAMPA PERIODICA IN CADUTA LIBERA. IN TIVU’ SI SALVA SOLO SKY. CRESCE IL COMPARTO VIAGGI E TURISMO
di www.economiaweb.it
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11424
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Editoria. Financial Times: la carta taglia 35 cronisti, il sito ne assume 10. Lionel Barber, direttore del quotidiano finanziario, ha annunciato che il nuovo piano 'digital first' dovrebbe portare a un risparmio di 1,6 milioni di sterline solo nel 2013. La criticità resta la raccolta pubblicitaria e la sopravvivenza. "Transizione non facile ma obbligata"
di Chiara Merico | 23/1/2013 -www.ilfattoquotidiano.it
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11158
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Informazione, Rcs e la crisi  dell’editoria. E’  finito il tempo dei rinvii
di Daniela Stigliano - www.articolo21.org -19/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11471
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I GIORNALISTI E IL CORRIERE.
Il CdR avvia una campagna
in 4 punti  contro il piano
che prevede il taglio di 800 posti
di lavoro. Il Corriere della Sera
da solo  ha “i conti in attivo”,
le perdite sono di Rcs Media Group.

Confronto Bersani-Berlusconi a Corriere Tv - Critiche del Cdr al direttore:
“Non c’era bisogno di Giovanni Floris per la conduzione. Nella redazione esiste più di un collega in grado di ricoprire quel ruolo”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11467
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LO SCENARIO. LA CRISI DEI GIORNALI E LE STRATEGIE DEI SINDACATI. DALLA MONDADORI ALLA RCS, DALL’ANSA AL MESSAGGERO e AL SOLE 24 ORE, L'EDITORIA ARRANCA. E I GIORNALISTI ACCUSANO TRA TAGLI, CHIUSURE E PREPENSIONAMENTI. PREVISTI OLTRE 60 TAVOLI DI CRISI NEL 2013. NEL 2012, SONO STATI CIRCA I 1.200 I GIORNALISTI COINVOLTI IN PIANI DI RIDUZIONE DEI COSTI DA PARTE DELLE IMPRESE EDITORIALI ITALIANE.
di Ulisse Spinnato Vega - www.lettera43.it  - 20/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11489
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS MEDIA GROUP. Incontro al Circolo della Stampa di Milano.  Fnsi e Cdr chiedono: a) la presentazione di un piano industriale ed editoriale, con l'indicazione preliminare e chiara della ricapitalizzazione a carico degli azionisti, che negli anni si sono distribuiti lauti dividendi, e delle condizioni di rinegoziazione del debito; b) di non proseguire sul fronte delle dismissioni e ritengono non discutibile un progetto che voglia soltanto stravolgere l’assetto delle testate e distruggere patrimoni accumulati negli anni.  (IN coda  articolo di Andrea Montanari, - Rcs, rischio aumento tagli al Corriere della Sera - in www.milanofinanza.it )
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11494
………………………………………………….
RCS MEDIA GROUP: le banche chiedono un aumento di capitale più sostanzioso superiore ai 400 milioni di euro
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11486
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS. GHIZZONI: “IL PIANO INDUSTRIALE PRESENTA UN ALTO RISCHIO DI ESECUZIONE. PER VENDERE ASSET OGGI NON C'È UN MERCATO FACILE”. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11464
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MEDIA. PARLAMENTO UE:  NO A CONCENTRAZIONI, SERVONO NORME SEVERE. RAPPORTO CHIEDE REGOLE E CONTROLLI SU DESIGNAZIONE DEI DIRETTORI. NUOVO RUOLO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI IN MODO CHE SIANO GARANTITI ''LA TRASPARENZA, IL MERITO, L'INTEGRITÀ, LA PROFESSIONALITÀ E L'INDIPENDENZA''. PRESTO ''PROPOSTE CONCRETE'' PER ''EVITARE LE POSIZIONI DOMINANTI'', ''PREVENIRE LE CONCENTRAZIONI ECCESSIVE DEI MEDIA'' E ''GARANTIRE L'INDIPENDENZA DEI GIORNALISTI PROTEGGENDOLI DALLE PRESSIONI E DALLE INTIMIDAZIONI''.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11491
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. FIEG: L’APPELLO DEGLI EDITORI AL GOVERNO. SERVE RIFORMA DEL SETTORE CON INCENTIVI FISCALI, LA TUTELA DEL DIRITTO AUTORE, UNA MODERNA RETE DISTRIBUTIVA E LA FORMAZIONE DI NUOVE FIGURE PROFESSIONALI. GIULIO ANSELMI: “NOI EDITORI CONSIDERIAMO LA TUTELA DELLA LIBERTÀ DI STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE UNA FUNZIONE PUBBLICA E INSIEME UN’ATTIVITÀ D’IMPRESA CHE VA SALVATA PERCHÉ ESSENZIALE ALLA VITA DEMOCRATICA DEL PAESE”. “INCENTIVARE L’ACCESSO DEI GIOVANI ALLA PROFESSIONE GIORNALISTICA”. SONO OLTRE 22 MILIONI LE PERSONE CHE OGNI GIORNO LEGGONO QUOTIDIANI; QUASI 33 MILIONI I LETTORI DI PERIODICI; CIRCA SEI MILIONI GLI UTENTI DEI SITI WEB DEI QUOTIDIANI, VALE A DIRE LA METÀ DI COLORO CHE IN UN GIORNO MEDIO ENTRANO IN INTERNET.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11397
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. FNSI-FIEG: SITUAZIONE DIFFICILE MA RIPRENDE IL DIALOGO - Tra i risultati più importanti, annuncia Siddi, ''un'intesa di metodo per l'avvio del negoziato contrattuale che si prevede a metà marzo''. Possibili modifiche alla legge 416 sul tema dei prepensionamenti.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11451
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS MEDIAGROUP,  I SOCI verso l’aumento “minimo”, 400 milioni. Il braccino corto degli azionisti stride con gli interventi previsti dal piano industriale. Per compensare l'emorragia sul fronte pubblicitario, Pietro Scott  Jovane ha messo in cantiere 800 esuberi e la chiusura o la vendita di dieci testate periodiche. IN VENDITA GLI IMMOBILI DI VIA SOLFERINO E VIA SAN MARCO… 
Giovanni Pons - Repubblica-14/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11414
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RCS MEDIA GROUP. JOVANE: CHIEDEREMO A SOCI E BANCHE IL MINIMO. PRIMA NOSTRI SACRIFICI CON RESPONSABILITA’. “PENSIAMO A UN FUTURO ANCHE DIGITALE” - “SUI DIECI PERIODICI RCS DA CEDERE “ABBIAMO AVUTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PRECISE E PLURIME”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11500
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CORRIERE DELLA SERA:
il Cdr sfrutta l’assist
di Ghizzoni e attacca
l’ad Jovane: “Tocca 
ai soci fornire le risorse 
finanziarie adeguate per
il rilancio del gruppo Rcs”.

Federico Ghizzoni, amministratore delegato di Unicredit, uno dei principali creditori di Rcs MediaGroup, avverte che le testate e la sede storica possono anche essere messe in vendita, o se si preferisce in «svendita» visto il mercato, ma aggiunge che qualsiasi processo di cessione potrebbe avere un esito tutt'altro che garantito. La struttura finanziaria di appoggio al piano industriale non è stata ancora decisa, ma da qualche settimana circola con insistenza l'ipotesi che fra i soci del gruppo sia prevalente l'orientamento a una ricapitalizzazione «minima», cioè non superiore a 400 milioni. Contro un fabbisogno finanziario stimato pari al doppio. Ieri l’ad Pietro Jovane Scott ha rilasciato una dichiarazione sorprendente e sconcertante: «Il nostro obiettivo è quello di presentarsi agli azionisti con i compiti fatti e chiedere loro il minimo indispensabile in termini di aumento di capitale». Il CdR non  ci sta. Piero Ostellino: no al trasferimento della redazione in  via Rizzoli. IN CODA una carrellata di notizie sulle più recenti vicende legate alla testata di via Solferino. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11504
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. SIDDI: SOL0 17 PREPENSIONAMENTI DISPONIBILI - BASTA FURBERIE E MINACCE DEGLI EDITORI. I GIORNALISTI NON SONO ROTTAMI - Cdr e Associazioni Regionali di Stampa invitati ''a muoversi con grande accortezza e grande cautela davanti a proposte o minacce di ristrutturazione e disoccupazione da parte di qualsiasi editore''. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11499
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INTERVENTO. Un “Piano Marshall” per l’informazione fatto non di finanziamenti a pioggia, ma di selettivi aiuti che si concentrino sull’ammodernamento delle infrastrutture (la banda larga prima di tutto), sugli investimenti in nuovi prodotti editoriali, sulla crescita di professionalità adeguate (evitando con la formazione e la riqualificazione la macelleria sociale di intere categorie).
di Paolo Butturini*  2472/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11516
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Informazione
Prima che sia dopodomani
di Daniele Cerrato*
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11523
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Editoria: il crollo della pubblicità spaventa il settore. Imprenditori dal pedigree non immacolato si sono fatti sotto per rilevare alcune testate giornalistiche. Le avances sono state decisamente rispedite al mittente. Le rivelazioni di Milano Finanza.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11528
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’ industria editoriale e l’approdo al digitale. Una sintesi dei nuovi scenari
di www.lsdi.it  2/3/2013
TESTI IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11579
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Giornaliste freelance, e la chiamano professione - Lo studio è stato realizzato dal gruppo ‘’Formazione’’ di Nuova Informazione (composto da Monica Bozzellini, Beppe Ceccato, Paola Manzoni e Barbara Pedron, con il coordinamento di Maria Teresa Manuelli) ed è stato condotto su un campione di 600 giornaliste libere professioniste della Lombardia. Il lavoro è stato raccolto in un volume, il secondo della collana ”I quaderni di Nuova Informazione”.
di www.lsdi.it  28/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11589
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Default editoria: la tempesta perfetta su giornali e tv
di Alberto Ferrigolo - www.reset.it – 1/3/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11593
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ti Media: La7 a Cairo per 1 milione. Via libera dal Cda. Il presidente del Torino: “Ho preso una bella patata bollente” – Storia di LA7 e di Urbano Cairo.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11598   (4/3/13)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Resi noti i dati dell’Osservatorio Stampa FCP relativi al mese di gennaio 2013 raffrontati allo stesso periodo del 2012. Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in generale registra un calo del -24,9%. In particolare i quotidiani a pagamento nel loro complesso registrano -24,0% a fatturato e -12,6% a spazio. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11637
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dati Ads del gennaio 2013. La novità: conteggiate le copie su tablet. Copie su carta e in digitale, il CORRIERE DELLA SERA primo quotidiano. In testa nonostante siano state escluse 40 mila copie
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11675
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Il Sole 24 Ore a gennaio primo quotidiano digitale
di Andrea Biondi - www.ilsole24ore.com
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11676
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. GIULIO ANSELMI:  “Per un periodo di tempo, due-tre anni,  con tutti i controlli pubblici necessari va aiutata la fase di trasformazione multimediale vera per consentire un passaggio che altrimenti si tradurrà in una quantità notevole di disoccupazione e disperazione”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11842
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I dati dell’Osservatorio FCP relativi al mese di febbraio 2013 raffrontati allo stesso periodo del 2012: il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in generale registra un calo del -25,3%.
TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11860
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ads. Vendita delle edizioni digitali di quotidiani e settimanali a febbraio e dei mensili a gennaio 2013. Svettano Il Sole 24 Ore, Io Donna e Cucina Moderma. In coda le classifiche integrali.     (9/4/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11867
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNLG 2013/2017. Aperto il tavolo negoziale tra la Federazione degli editori (Fieg) e il sindacato dei giornalisti (Fnsi), per il rinnovo del contratto collettivo di categoria scaduto il 31 marzo. AL LAVORO 4 COMMISSIONI BILATERALI, ENTRO DUE MESI PRIMI RAPPORTI. Istituito anche un tavolo istituzionale permanente impegnato nella messa a punto di proposte e iniziative per quanto riguardo le riforme legislative di interesse comune (welfare, diritto d'autore, pubblicità, google). Siddi: “Contratto per innovare e per reggere le sfide della crisi”  (9/4/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11879
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EMERGENZA.  Editoria, risanamenti legati allo stato di crisi. Il 18 aprile si apre il tavolo Mondadori. L'Inpgi ha risorse per 100 prepensionamenti fino al 2015. Poi ci sono i 20 milioni del fondo statale.
di Ulisse Spinnato Vega - in www.economiaweb.it
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11934
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nielsen: gli investimenti nel mercato pubblicitario a febbraio 2013 precipitano. Quotidiani -26,1%, Periodici -21,6%, Tv -16,1%, Radio -17,3%. Soltanto Internet segna +  5%. In coda tutti i dati.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11944
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ads: la diffusione digitale di quotidiani e settimanali a marzo e dei mensili a febbraio 2013. Il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera in vetta. In coda le classifiche integrali. 
TESTO IN http://it-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
STAMPA: inserzioni giù in picchiata. Secondo i  dati dell’Osservatorio Stampa FCP relativi al periodo gennaio - marzo 2013 raffrontati allo stesso periodo del 2012,  il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in generale registra un calo del -25,5%. I quotidiani Free Press nel totale hanno segnato -39,4% a fatturato e -35,2% a  spazio. I Settimanali registrano un andamento negativo  sia  a fatturato -26,3% che a spazio -16,6%. I Mensili hanno indici negativi sia a fatturato -23,5% che a spazio -25,9%
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12096
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Usa/ I quotidiani tornano al cartaceo,fenomeno in controtendenza - Dopo Philadelphia Inquirer, torna sui suoi passi il Times-Picayune
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12112
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. LEGNINI: “IL  RIPRISTINO DEL FONDO  AVVERRA’ CON LA LEGGE STABILITA’”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12143
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA, LEGNINI: “CHIEDEREMO UN CONTRIBUTO AI MOTORI DI RICERCA COMPARTO CHE HA VISTO ACCRESCERE LA PROPRIA REDDITIVITÀ”. 
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12204
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Editoria. Fieg a Governo: “L’Informazione: industria strategica per il Paese. Subito misure per salto culturale, sociale e produttivo  con rapidità d’intervento. Servono misure che favoriscano il ricambio generazionale dei lavoratori del settore (quindi rifinanziamento della legge 416 e nuove assunzioni di giovani)”. In CODA la lettera aperta della Fieg al Governo e tutta la documentazione Fieg sul punto.
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12230
…………………………
EDITORIA: IN 5 ANNI I QUOTIDIANI HANNO PERSO UN MLN DI COPIE. 2012 quinto anno consecutivo in rosso. Nel 2012 per il mercato pubblicitario è stato il peggior anno degli ultimi 20 anni. Il totale degli investimenti pubblicitari è stato pari a 7,442 miliardi di euro, il 14,3% in meno rispetto all’anno precedente.  - In coda Fieg/La Stampa in Italia (2010 – 2012) in allegato tutta la documentazione Fieg.
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12229
………………………..
EDITORIA. ANSELMI: CONTRO LA CRISI INTERVENTI RAPIDI, DDL LEVI BUONA PARTENZA. LETTERA DI SIDDI. 
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12226
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA . Le vendite dei giornali nel mondo secondo l’Economist.
L’Economist ha pubblicato un grafico sulla variazione delle vendite dei giornali nel mondo con i dati dell’istituto World press trends raccolti in più di 70 paesi. Il grafico mostra un calo delle tirature: dai 537 milioni nel 2008 ai 530 milioni nel 2012. Ma c’è una tendenza diversa, quasi opposta, tra Asia e occidente.
Dal 2008 la diffusione dei quotidiani negli Stati Uniti è scesa del 15 per cento, fino a 41 milioni di tiratura, mentre i ricavi pubblicitari sono crollati del 42 per cento.
In Europa la diffusione e gli introiti pubblicitari sono scesi di un quarto. E ricavi dalle piattaforme digitali come i siti web, mobile e applicazioni non sono bastati a bilanciare il calo. La pubblicità digitale è appena l’11 per cento del fatturato totale dei giornali statunitensi.
Guardando più a oriente, però, le cose sembrano migliorare. La diffusione in Asia è aumentata del 10 per cento, compensando il calo che si è registrato altrove. Con i suoi 114,5 milioni, la Cina ha superato l’India ed è diventata il mercato più grande del mondo per i quotidiani. (Internazionale 6 giugno 2013 - http://www.internazionale.it/news/editoria/2013/06/05/i-paesi-nel-mondo-dove-si-vendono-piu-giornali/ )
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ads: la diffusione digitale di quotidiani e settimanali ad aprile e dei mensili a marzo 2013. In testa Il Sole 24 Ore (72.283 copie), Corriere della Sera (60.010), La Repubblica (49.078), Io Donna (60.044), D La Repubblica delle Donne (50.792), Cucina Moderna (35.289), Starbene (32.444)
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12244
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FIEG. Giornali, vendite e pubblicità a picco. Cresce solo il web. I giornalisti nel 2011 e nel 2012 sono diminuiti nel complesso, rispettivamente, dell'1,4% e del 4,2%%. Nel 2012 nei quotidiani sono diminuiti del 4,6% (da 6.393 a 6.101 unità), nei periodici dell'1,4% (da 2.912 a 2.872 unita'), nelle agenzie di stampa del 9,6% (da 1.034 a 935 unità').
Milano, 5 giugno 2013. Prosegue il periodo nero dell'editoria italiana. Il 2012 infatti è il quinto anno consecutivo che si chiude con dati negativi per il settore. ''I quotidiani hanno registrato una flessione delle copie vendute del 6,6%, i settimanali del 6,4% e i mensili dell'8,9%. Negli ultimi cinque anni i quotidiani hanno perso oltre il 22% delle copie, più di un milione di persone ha smesso di comprare ogni mattina il proprio giornale''. Lo ha detto il presidente della Fieg, Giulio Anselmi, nel corso della presentazione della consueta indagine della federazione sulla stampa in Italia.
Preoccupanti, soprattutto, i dati della pubblicità. Nel 2012 per il mercato pubblicitario è stato il peggior anno degli ultimi 20 anni. Il totale degli investimenti pubblicitari è stato pari a 7,442 miliardi di euro, il 14,3% in meno rispetto all'anno precedente. Soffre soprattutto la stampa: -17,6% per i quotidiani e -18,4% per i periodici. Calano anche gli investimenti sulla tv, ma in maniera meno pesante, con una accentuazione dello storico squilibrio del mercato. Nel primo trimestre 2013 si aggrava la crisi del mercato pubblicitario in generale (-18,9%) e degli investimenti sulla stampa in particolare (periodici -22,3%, quotidiani -26,1%).
Internet è l'unico mezzo su cui cresce la pubblicità nel 2012 (+5,3%, da 631 a 664 milioni di euro). I ricavi da editoria online sono in costante crescita e nei gruppi di maggiori dimensioni la loro incidenza sul fatturato complessivo ha superato la soglia del 5,5%. Le prime rilevazioni della diffusione delle copie digitali di quotidiani e periodici mostrano una vendita di copie digitali gia' significativa, di oltre 185mila copie al giorno.
I risultati dei bilanci delle imprese editrici di quotidiani, che già nel corso del 2011 erano stati caratterizzati da un andamento negativo, hanno subito nel 2012 un ulteriore peggioramento. Il calo dei ricavi è del 9% per i quotidiani e del 9,5% per i periodici e si registra il dimezzamento dell'utile di esercizio dei quotidiani, da 92,8 a 42,3 milioni di euro.
E' dal 2001 - con l'unica eccezione del 2006 - che il numero delle copie vendute di quotidiani è in costante flessione. La flessione si è accentuata a partire dal 2008, parallelamente all'insorgere della crisi. Nel 2012 il calo delle vendite e' stato del 6,6% (da 4,272 a 3,990 milioni di copie). In cinque anni, dal 2007, i quotidiani hanno perso oltre 1,150 milioni di copie (-22%). Nel 2012 i settimanali hanno perso il 6,4% delle copie (da 10,928 a 10,225 milioni), i mensili l'8,9% (da 10,448 a 9,515 milioni). Nel 2012 diminuiscono per la prima volta i lettori. L'ultima rilevazione Audipress indica in 21,005 milioni le persone che ogni giorno leggono un quotidiano, con un calo rispetto al 2012 del 14,8%.
L'occupazione giornalistica e quella poligrafica sono in forte flessione. I giornalisti nel 2011 e nel 2012 sono diminuiti nel complesso, rispettivamente, dell'1,4% e del 4,2%%. Nel 2012 nei quotidiani sono diminuiti del 4,6% (da 6.393 a 6.101 unita'), nei periodici dell'1,4% (da 2.912 a 2.872 unita'), nelle agenzie di stampa del 9,6% (da 1.034 a 935 unita'). Nel 2011 e nel 2012, i poligrafici sono diminuiti, rispettivamente, del 5,6% e del 6,7%. Nel 2013 l'ulteriore contrazione del 2,2% ha portato il numero dei poligrafici occupati per la prima volta al di sotto della soglia delle 5mila unita'. (in http://www.affaritaliani.it/mediatech/fieg-cresce-il-web050613.html?refresh_ce )

FIEG. PUBBLICITÀ: NEL 2013 SU INTERNET STIMATA IN AUMENTO AL 15% DEL MERCATO. NEI PAESI UE LA QUOTA DEGLI INVESTIMENTI TV PIÙ BASSA DI  QUELLA ITALIANA (54%)  
Roma, 9 giugno 2013. - In un mercato pubblicitario che sconta gli effetti della crisi economica, gli investimenti crescono solo su Internet, la cui quota di mercato è stimata in aumento anche nel 2013 al 15,2% dal 13,8% del 2012. Ma la crescita del web non è limitata solo all'Italia: la quota sul mercato pubblicitario di Internet è prevista in crescita dal  21% al 22,3% in Francia mentre in Germania aumenterà dal 20,5% al 22,3%, nel Regno Unito dal 35,4% al 37,3%, negli Usa dal 19,2% al 21,9%. È quanto emerge dalle elaborazioni contenute nello studio Fieg 'La stampa in Italia’. L'evoluzione del mercato pubblicitario è direttamente collegata alla congiuntura economica. Nel 2012, gli andamenti degli investimenti pubblicitari a livello mondiale appaiono, infatti, particolarmente penalizzati nei Paesi in cui maggiore è risultata essere la forza della crisi economica. In Italia gli investimenti pubblicitari sono diminuiti del 5% e in Spagna del 12%, sono rimasti sostanzialmente stabili nell'Europa Occidentale (+0,4) mentre nei Paesi con tassi di crescita economica particolarmente sostenuti gli investimenti pubblicitari sono cresciuti in maniera assai significativa come in Argentina (+18,0%), in Cina (+14,5%) e in Brasile (+11,0%). Nel complesso dei Paesi considerati gli investimenti pubblicitari nel 2012 hanno infatti segnato un +4,2%. La crisi economica ha colpito tutti i mezzi in maniera trasversale (tranne Internet) ma il ridimensionamento delle quote di mercato dei mezzi stampati è un processo esteso a livello internazionale. In Italia le quote dei quotidiani scendono dal 14 al 13,8%, in Francia dal 9,1 all'8,7%, in Germania dal 30,9 al 29,6%, nel Regno Unito dal 20,0 al 19,2%. Analogo l'andamento dei ricavi pubblicitari dei periodici che flettono in Italia dall'8,7 all'8,5%, in Francia dal 14,4 al 13,8%, in Germania dal 18,2 al 17,7%, nel Regno Unito dal 6,6 al 6,4%.
Nei Paesi Ue la quota di mercato pubblicitario detenuta dalla tv è significativamente più bassa e molto lontana da quella che si registra in Italia (54%): in Francia è del 34,7%, in Germania del 21,7%, nel Regno Unito del 26,7%, in Spagna del 39,4%. In Italia sul fronte della pubblicità il 2012 è stato il peggiore anno degli ultimi venti: il totale degli investimenti è stato pari a 7,442 milioni di euro, il 14,3% in meno rispetto all'anno precedente, quando il mercato pubblicitario aveva raccolto 8,683 milioni di euro. Per la prima volta dal 2003, si è scesi al di sotto della soglia degli 8 miliardi di euro a prezzi correnti. Tutti i mezzi, ad eccezione di Internet (+5,3%, da 631 a 664 milioni di euro), hanno registrato un calo, ma la contrazione è particolarmente accentuata nel settore della stampa. Gli investimenti pubblicitari diminuiscono del 17,6% (da 1,356 a 1,117 miliardi di euro) sui quotidiani, del 18,4% (da 852 a 695 milioni di euro) sui periodici, del 15,3% (da 4,624 a 3,917 miliardi di euro) sulla tv, del 10,2% (da 433 a 388 milioni di euro) sulla radio. Nel 2007, anno precedente all'esplosione della crisi economica, la stampa raccoglieva il 32,1% delle risorse pubblicitarie e la tv il 42,1%. La crisi economica accompagnata dall'esplosione della pubblicità su Internet (cresciuta del 147% anche in virtù dei bassi livelli di partenza) ha ridotto la quota pubblicitaria della tv di un punto (dal 42,1 al 41,1% nel 2012) e quella della stampa di oltre sei punti (dal 32,1 al 26,0%). (Adnkronos) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FIEG. I giornalisti nel 2011 e nel 2012 sono diminuiti nel complesso, rispettivamente, dell'1,4% e del 4,2%%. Nel 2012 nei quotidiani sono diminuiti del 4,6% (da 6.393 a 6.101 unità), nei periodici dell'1,4% (da 2.912 a 2.872 unità), nelle agenzie di stampa del 9,6% (da 1.034 a 935 unità).
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12252
…………………………
FIEG. PUBBLICITÀ: NEL 2013 SU INTERNET STIMATA IN AUMENTO AL 15% DEL MERCATO. NEI PAESI UE LA QUOTA DEGLI INVESTIMENTI TV PIÙ BASSA DI  QUELLA ITALIANA (54%)  
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12253
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Editoria/ Legnini: “Nel 2014  il contributo pubblico scenderà a 55 mln” – “Il fondo per l’innovazione dell’editoria va finanziato dai siti come Google o Yahoo” - “IL PLURALISMO PASSA ANCHE DALL’EQUO COMPENSO”
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12282
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’editore di Libero e Il Riformista  indagato per falso e truffa aggravata: percepito fondi illeciti negli anni 2006 e 2007? Sequestrati  dalla GdF 20 milioni. Indagati anche  i rappresentanti legali delle due società. Antonio Angelucci fa sapere di essere sorpreso per una “inattesa iniziativa giudiziaria”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12389
Roma, 27 giugno 2013. Il deputato del Pdl Antonio Angelucci è indagato nell’ambito di un’indagine della procura di Roma sui contributi pubblici percepiti da “Editoriale Libero” e “Edizioni Riformiste”, le società che pubblicano “Libero” e “Il Riformista”, negli anni 2006 e 2007. I reati ipotizzati nei suoi confronti sono falso e truffa aggravata. La Gdf sta eseguendo un sequestro preventivo di 20 milioni nei confronti delle due società. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, le due società hanno dichiarato di appartenere ad editori diversi per aggirare il divieto di richiedere contributi pubblici per più di una testata da parte dello stesso editore. Al centro di questa operazione, secondo gli inquirenti e investigatori, c’è il deputato del Pdl Antonio Angelucci che, attraverso persone fisiche e società residenti all’estero, ha nascosto il controllo reale delle aziende editoriali. I contributi pubblici sarebbero stati percepiti indebitamente nel 2006 e nel 2007, mentre dal 2008 al 2011 sono stati bloccati in seguito all’indagine. Assieme ad Angelucci, sono indagati per falso e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, i rappresentanti legali delle sue società, Arnaldo Rossi e Roberto Crespi. 
Angelucci fa sapere di essere sorpreso per una “inattesa iniziativa giudiziaria”. Il deputato in una nota “esprime la propria sorpresa” in considerazione del “fatto – tempestivamente comunicato alla Procura agente – che sia l’onorevole Angelucci che le due testate giornalistiche hanno impugnato sia innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sia innanzi alla Suprema Corte di Cassazione nonché innanzi al Tribunale Civile di Roma gli accertamenti dell’Agcom dai quali scaturisce l’iniziativa della Procura di Roma”. Angelucci “segnala, peraltro, la intempestività dell’odierno provvedimento, tenuto conto dei numerosi ed avanzati contatti con il Dipartimento dell’Editoria, con la quale era in corso una intensa attività volta alla formalizzazione delle intese per la definizione della controversia, circostanza anch’essa portata tempestivamente all’attenzione degli inquirenti. Come sempre – conclude la nota – l’onorevole Angelucci ripone la piena fiducia nella Magistratura Giudicante e solo in tale sede svolgerà le proprie opportune difese, astenendosi, in questa fase, da ogni ulteriore commento, se non per riconfermare che nessuna attività illecita è stata mai perpetrata”.
L’anno scorso, dopo l’annullamento da parte del Tar, l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato. E la terza sezione dell’organo giurisdizionale, presieduta da Pier Giorgio Lignani, aveva dato ragione all’Agcom e al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio. Verdetto di secondo grado di una vicenda iniziata nel 2010, quando l’Autorità avviò la verifica sull’esistenza di una situazione di controllo o di collegamento tra le due testate, dopo la pubblicazione di alcuni articoli di stampa, secondo i quali la proprietà e la gestione di entrambe facevano capo proprio ad Angelucci. Il 26 luglio 2010 erano state contestate una serie di violazioni; il 9 febbraio 2011 l’imprenditore era stato sanzionato e si era rivolto al Tar. Ma poi i giudici di secondo grado aveva ribaltato il verdetto di primo grado. Sono sei i parlamentari coinvolti dal 2003 ad oggi in inchieste su illeciti amministrativi e concorso in truffa per ottenere contributi statali per il proprio giornale. Denis Verdini, Massimo Parisi, Sergio De Gregorio, Giuseppe Ciarrapico, Italo Bocchino e Antonio Angelucci. (fonti: Ansa e Il Fatto quotidiano)
EDITORIA: INCHIESTA SU ANGELUCCI NATA DA SEGNALAZIONE AGCOM
Roma,  27 giugno 2013. L’attuale procedimento avviato dalla Procura di Roma che ha comportato il sequestro delle somme relative ai contributi all’editoria erogati per Libero e Il Riformista trae origine - secondo quanto si è appreso - dalla segnalazione inviata dall’Agcom nell’agosto 2010, nell’ambito di un parallelo procedimento amministrativo finalizzato ad individuare gli assetti proprietari degli editori dei due giornali. Il complesso lavoro istruttorio svolto dall’Autorità con il supporto del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza, avviato del corso del 2009, ha portato all’adozione di una delibera con la quale è stata irrogata una sanzione pari a 103.300,00 euro nei confronti del “controllante di ultima istanza”, on.Angelucci, per l’omessa comunicazione dell’acquisizione del controllo sulle imprese editrici Editoriale Libero srl e Edizioni Riformiste Società Cooperativa, situazione protrattasi - secondo l’Agcom - almeno dall’anno 2006 all’anno 2010. Dagli accertamenti svolti da Agcom e dalla Gdf è, inoltre, emerso un complesso di elementi di natura economico-finanziaria ed organizzativa tale da rendere evidente ed inequivocabile la situazione di controllo di fatto sui due editori da parte dell’on. Angelucci. Tale catena di controllo - non conosciuta e parallela a quella dichiarata - superava gli assetti dichiarati al Registro degli Operatori di Comunicazione tenuto dall’Autorità ed era preordinata all’occultamento del soggetto controllante di ultima istanza. Avverso la delibera dell’Agcom, le imprese editrici hanno presentato ricorso al Tar del Lazio. Ne è seguito un lungo iter giudiziario-amministrativo al termine del quale il Consiglio di Stato ha dichiarato la fondatezza della delibera. La vicenda è tuttora pendente in Cassazione su ricorso di Angelucci e della società Finanziaria Tosinvest spa che chiedono l’annullamento della sentenza del Consiglio di Stato. (ANSA).

Al Senato mozione trasversale a sostegno dell’editoria. Nel testo viene espressa “profonda preoccupazione per il quadro di grave crisi del settore che, nel quinquennio 2007-2012, ha registrato un calo del 22% nelle vendite dei giornali (ovvero circa un milione di copie al giorno) e del 33,6% per quanto riguarda la pubblicità sulla stampa: un quadro che ha avuto pesanti ricadute non solo sui bilanci delle imprese editrici, ma anche gravi ripercussioni sui livelli occupazionali dei giornalisti e dei poligrafici”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12440

GIORNALISTI. LEGNINI: PROBLEMI SULL’EQUO COMPENSO MA OTTIMISTA – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12450

INTERNET.  LEGNINI: POSSIBILE UN ACCORDO FRUTTUOSO GOOGLE-EDITORI. “LO STATO DEVE ESSERE ARBITRO DI QUESTO PERCORSO” – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12458

LA RELAZIONE DELL’AUTHORITY PER LE COMUNICAZIONI. Agcom: «Un italiano su tre non usa Internet» - Ricavi tv, Sky batte Rai e Mediaset - Cardani: «Italia quarta nella non invidiabile classifica dell’accesso alla rete». Ma sul web la raccolta pubblicitaria cresce del 10% - L’editoria, sia periodica sia quotidiana, ha tuttavia perso nel 2012 quasi un miliardo di ricavi - La vendita di copie (cartacee e digitali) - fa notare l’Agcom - ha visto i ricavi scendere dai 3,013 miliardi del 2011 ai 2,714 miliardi del 2012 (-9.9%); la pubblicità da 2,649 miliardi del 2011 a 2,143 miliardi del 2012 (-19.1%). – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12495

RCS. FRANCO SIDDI (FNSI): SUBITO LO STATUTO DELL’IMPRESA EDITORIALE E UNA SEVERA LEGGE  CONTRO IL CONFLITTO DI INTERESSI – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12500


EDITORIA. FIEG: INSOSTENIBILE  L'AUMENTO IVA DEL 500% -  Appello a Governo e Parlamento con edicolanti e distributori: “La misura  provocherebbe un calo del 35% delle vendite nelle edicole con un impatto drammatico in termini di occupazione”. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12527  


PICCOLO: due giorni di sciopera nella disponibilità del Cdr in caso di modifiche agli articoli non concordati con gli autori. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12521  

EDITORIALE DOMUS: 20 ESUBERI = 20 GIORNI DI SCIOPERO. Chiusura di tre testate storiche (Volare, Meridiani e Quattroruotine). FNSI: "PIANO INSOPPORTABILE" - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12517

Dati Ads: la diffusione di quotidiani e settimanali a luglio e dei mensili a giugno 2013. Vendite digitali/Quotidiani: svetta Il Sole 24 Ore (87.622 copie). Settimanali: in testa “Io Donna” (72.564 copie). Mensili: in testa Focus (112.257 copie). – In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12720


Timidi segnali di ripresa per il mercato pubblicitario, che chiude luglio a -5,4%. Lo dicono i nuovi dati diffusi  da Nielsen (sono in coda). – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12747
Roma, 16 settembre 2014. Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia a luglio 2013 chiude a -5,4%, facendo registrare un dato cumulativo dei primi sette mesi dell’anno pari a -16% (il semestre si era chiuso a -17,4%). Lo dicono i nuovi dati diffusi oggi da Nielsen. “I dati indicano qualche timido segnale di ripresa, peraltro non inaspettato, vista la situazione particolare con cui si confonta la tendenza dell’anno sulla seconda metà”, spiega Alberto Dal Sasso, advertising information services business director di Nielsen. “Il peggioramento della crisi, infatti, era iniziato proprio a luglio 2012 (-18,4% tendenziale) dopo un primo semestre a -9,6% rispetto allo stesso periodo del 2011, per poi proseguire costantemente fino alla fine dell’anno intorno a -20%”.
La Stampa continua il momento di difficoltà sul singolo mese e sul cumulato, dove registra un calo del -24,1% (gennaio – luglio), sia per i quotidiani che per i periodici. La TV, dopo 21 mesi consecutivi in terreno negativo, torna leggermente in attivo nel suo insieme (+1,6% a luglio), con andamenti differenziati al suo interno, ma tutti in netto miglioramento rispetto ai mesi precedenti. Il cumulato rimane in ambito negativo a -15%. La Radio chiude a -12,7% rispetto ai primi sette mesi del 2012 (il semestre si era chiuso a -14,4%).
Internet (relativamente al perimetro monitorato da Nielsen), dopo quattro mesi consecutivi in calo, segna un’inversione di tendenza sul mese, che chiude a +5,1%, portando il cumulato a -2,2%. Andamenti differenti ancora negativi per il macro comparto Outdoor e forti difficoltà per il Cinema nel singolo mese, in linea con quanto si registra per il cumulato. Il Direct Mail migliora di poco la sua performance pur rimanendo ancora vicino ai dati dei mesi precedenti.
“Come previsto da più parti”, continua Dal Sasso, “la seconda metà dell’anno potrebbe lentamente migliorare, se non altro per il rimbalzo tecnico. Rimane però l’incertezza dal punto di vista politico economico, che rende difficili ulteriori previsioni”.
Per quanto riguarda i settori merceologici, si segnalano ancora segnali positivi, seppur deboli. Grazie a un’interessante ripresa della comunicazione da parte dei big spender, le Telecomunicazioni tornano in positivo sul mese (+16,5%, pari a una crescita di circa 5 milioni di euro). Relativamente al mese di luglio, crescono anche i settori Media ed Editoria (+13,7%) e la Distribuzione (+2,6%). L’Informatica continua a registrare dati positivi e per la prima volta nell’anno anche le Bevande (+2,4%) e la Cura della persona (+2%).
“Anche se nel periodo gennaio – luglio i primi dieci investitori sono ancora in forte contrazione con una media di -17,5%, e tra questi una sola azienda in crescita”, aggiunge Dal Sasso, “nel mese di luglio alcuni big spender hanno spinto sull’acceleratore della comunicazione. E’ il caso della Telefonia, trainata sia dall’entrata di un nuovo player che dalla ripresa delle aziende tradizionali, ma anche della Distribuzione, all’interno della quale si registrano crescite interessanti su più insegne, sia del largo consumo che dell’elettronica. Data la bassa stagionalità di agosto per il mercato dell’advertising i segnali più chiari sull’andamento della fine dell’anno e dei primi mesi del 2014 si avranno con settembre, anche alla luce di un eventuale diradarsi delle condizioni di incertezza economica”.
Qui, in un unico file, la nota, la tabella sugli investimenti per tipologia di media, la tabella sui settori di investimento.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXX
Editoria: Audipress, quotidiani sempre meno letti.  Emorragia continua ma rallenta, tengono le principali testate - La Gazzetta dello Sport davanti a La  Repubblica e Il Corriere della Sera. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12766
Roma, 19 settembre 2013.  Continua il calo dei lettori dei  quotidiani, anche se rispetto alle ultime rilevazioni il ribasso  e' meno accentuato. Secondo i dati Audipress, il totale passa da  21.005.000 a 20.790.000, con una riduzione dell'1%. La
rilevazione del maggio scorso aveva evidenziato un calo del  6,7%, quella di febbraio del 5,1%. I principali quotidiani, nell'ultimo quadrimestre, mostrano una sostanziale tenuta. Non  varia il podio con La Gazzetta dello Sport davanti a La
 Repubblica e Il Corriere della Sera.
I dati emergono dall'indagine Audipress 2013/II sui lettori  medi dei quotidiani, che sono la risultante delle rilevazioni  dal 2 aprile al 7 luglio per il secondo ciclo 2013 e dal 7  gennaio al 24 marzo per il primo ciclo 2013, basate su 28.262  interviste.
La Gazzetta dello Sport registra 3.678.000 lettori, con un  calo di 65.000 unita' (-1,7%). Nessuna variazione per La  Repubblica, ferma a quota 2.835.000. I lettori de Il Corriere  della Sera sono invece 2.709.000 (-2%).
Quarto posto per il Corriere dello Sport che perde il 5%,  attestandosi a 1.626.000. Stabile La Stampa con 1.378.000  (-0,4%). Cresce Il Resto del Carlino che con 1.280.000 lettori  (+3,1%) resta davanti a Il Messaggero, che perde il 2% e  registra 1.205.000 lettori. Cala del 5,9% Tuttosport, ora a  quota 911.000. Bene Il Sole 24 Ore che guadagna il 6,2% con  963.000 lettori. Chiude la top ten La Nazione con 870.000
 lettori (-2,9%).
    Tra gli altri quotidiani, Il Giornale si attesta a 573.000  lettori (-7,7%), Il Fatto Quotidiano a 482.000 lettori (+6,4%),  Libero a 321.000 (+8,8%). Perdono Il Mattino (683.000 lettori,  -6,2%) e Avvenire (328.000, -6%). Il Tempo stabile con 226.000
 lettori (-0,9%). Calo a due cifre per L'Unita', ora a 188.000  lettori con una flessione di ben il 16,8%.     Per quanto riguarda la free press Metro registra 1.228.000
 lettori (+1,8%), Leggo 1.044.000 (-2,3%), DNews 107.000  (+10,3%). (ANSA).

 I dati dell’Osservatorio Stampa FCP relativi al periodo gennaio – agosto 2013 raffrontati allo stesso periodo del 2012: il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in generale registra un calo del -23,4%.
Roma, 3 ottobre 2013. L’Osservatorio Stampa FCP  ha diffuso i  dati relativi al periodo gennaio – agosto 2013 raffrontati allo stesso periodo del 2012: il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in generale registra un calo del -23,4%. In particolare i quotidiani a pagamento nel loro complesso registrano -22,4% a fatturato e -13,1% a spazio. L’andamento è confermato dai dati relativi alle singole tipologie: 
La tipologia Commerciale nazionale ha evidenziato -29,9% a fatturato e -21,1% a spazio. 
La tipologia Di Servizio ha segnato -8,8% a fatturato e -2,4% a spazio. 
La tipologia Rubricata ha segnato un calo a fatturato -14,1% e a spazio -11,4%.  
La pubblicità Commerciale locale ha ottenuto -19,6% a fatturato e -11,8% a spazio.
 I dati delle testate Free-Press, dal mese di luglio, sono stati inseriti nelle tabelle insieme a quelli dei Quotidiani a pagamento, infatti la chiusura della testata DNEWS ha reso impossibile il mantenimento del gruppo FREE PRESS che sarebbe costituito da sole due testate LEGGO e METRO.
I periodici segnano un calo a fatturato -25,3% e a spazio  -21,1%. 
I Settimanali registrano un andamento negativo  sia  a fatturato -26,6% che a spazio -18,8%
I Mensili hanno percentuali negative sia a fatturato -25,1% che a spazio -25,3%
Le Altre Periodicità registrano un calo a fatturato -6,6% e a spazio -9,4%. 

Un futuro per i giornali locali e regionali (e anche per i domenicali). Ma il CEO di PubliGroupe avverte: "Per i quotidiani un altro calo di pubblicità". - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12904

EDITORIA. CENSIS: NEL 2013 I GIORNALI PERDONO IL 2% DEI LETTORI. CRESCE IL WEB. – IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12908

Editoria. De Benedetti: stop a spreco soldi pubblici. Contributi sono battaglia retroguardia, redistribuire risorse web. FNSI: SOLDI PUBBLICI NON SONO SPRECO, SERVE PLURALISMO. E VA GARANTITO ANCHE CON L'INTERVENTO DELLO STATO/di Gabriele Masiero/ IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12910

Editoria. Anselmi: ok rete libera ma non si significhi gratis. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12909

Fieg. Il Rapporto 2013 sull’industria italiana dei quotidiani: gli indicatori-chiave. Franco Abruzzo: “La Fieg fornisce numeri spietati e drammatici sulla crisi dell’editoria, che completano il quadro fornito dall’Inpgi sull’occupazione giornalistica”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12921

Diffusione stampa ad agosto: Repubblica si avvicina al Corriere, Il Sole ancora primo nel digitale – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12918

Tra sostenibilità economica e libertà di informare. Il paywall è un imperativo morale per il Guardian, oppure è contrario ai suoi ideali di giornalismo partecipativo? – In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12929

Nella legge di stabilità fondi (120 mln in tre anni) per l'editoria. Altri 60 milioni (in tre anni) per gli ammortizzatori sociali – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12931

GIORNALISTI – Scontro tra le generazioni.
Franco Siddi (Fnsi): “No a giornalisti che vanno in pensione e però continuano a lavorare in redazione o con rapporti di collaborazione con la testata presso cui erano in precedenza occupati senza che vengano però reiscritti alla Gestione principale dell'Inpgi e assoggettati alle regole sui limiti di cumulo previsti dall'Istituto”.
PS: I limiti di cumulo sono stati aboliti  dalle leggi 388/2000 e 133/2008. E poi c’è lo scoglio della sentenza 137/2006 con la quale la Consulta ha dichiarato il diritto dei pensionati al lavoro (ex artt 3 e 4 Cost).  – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12954

VENETO: LUNEDÌ 28 ottobre GLI STATI GENERALI DELL'EDITORIA REGIONALE. Una iniziativa voluta da Consiglio regionale, Ordine e Sindacato dei giornalisti per guardare oltre la crisi che sta attraversando l'intero sistema informativo, in tutte le sue componenti, cartacea, televisiva e online. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12977

21/10/2013 - Editoria: il giornalismo al tempo dei social network. Confronto a
Roma sulle conseguenze dell’era digitale nella comunicazione. //di Claudia Fascia-ANSA// IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12999

21/10/2013 - NASCE IN ITALIA 'IRPILEAKS': è uno strumento pensato per chi vuole inviare informazioni 'confidenziali' ed ha bisogno di restare anonimo e protetto. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12995

INTERVISTA - Internet e informazione, come cambia il giornalismo secondo Richard Rogers. News continue. Riscontri visivi. La notizia vive connessa. Per l'espistemologo del web Roger ha vinto la Rete. //di Barbara Ciolli- www.lettera43.it// IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13030

Dibattito a Udine/ Il 'fact checking', pratica tesa alla verifica di fatti e notizie attraverso l'analisi delle fonti, sta conoscendo una vera e propria riscoperta soprattutto sul web dando molti spunti di riflessione a chi ancora ama la professione di giornalista. Interventi di Luciano Ceschia e Simone Firmani. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13035

MEDIA: SGRAVI IRAP E CONTRIBUTI LA PROPOSTA DEL VENETO PER IL SOSTEGNO ALL’EDITORIA. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13081

Assemblea a Roma dell'Editoria coop, no profit, di Idee e di testimonianza: a rischio cento testate e tremila lavoratori del settore. Franco Siddi: vanno tutelati giornalisti e pluralismo. Il sottosegretario Legnini: nei prossimi anni Fondo da 50 a 80 milioni. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13107

Donne senza Ordine. Due i dati più evidenti che emergono da una lettura di genere delle attuali composizioni dei venti consigli regionali e di quello nazionale: cala il numero delle giornaliste nel Consiglio nazionale, si passa da due ad una presidente di un Ordine regionale. Lombardia e Puglia tornano ad essere guidati da un uomo, mentre è l’Ordine del Lazio ad essere guidato da una donna. E’ l’unica giornalista su venti presidenti di consigli regionali. - di  Mara  Cinquepalmi -TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13136

LA LEGGE SALVA PRECARI AFFOSSA I GIORNALISTI. Si tratta di una legge molto ingiusta e discriminante, in odore di anticostituzionalità, visto che la Costituzione afferma che nell'amministrazione dello Stato si può entrare solo tramite concorso pubblico aperto a tutti. /di Filippo Cartosio/ IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13126

Pa, assunzioni con vincoli. Non tutti gli 80mila precari in scadenza potranno salire sulle scialuppe del decreto 101/2013. Franco Abruzzo: “Perplessità costituzionali sul 50% dei posti riservati nei concorsi  ai precari che hanno maturato almeno tre anni di contratti negli ultimi cinque. Nella Pa si entra solo per concorso afferma la Costituzione: qjesto è un principio inderogabile”.// di  Gianni Trovati, II Sole 24 Ore// IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13122

Giornalisti: le regole per i contratti a termine - L’intervallo tra due successivi contratti non può essere inferiore a 10 o 20 giorni: lo stabilisce l’accordo tra Fnsi e Fieg. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13130

Finanziamento pubblico ai giornali: come funziona in Italia e in Europa. Chi ha diritto oggi al finanziamento pubblico ai giornali? Se lo Stato chiudesse i rubinetti, pochi sarebbero gli effetti in edicola. Come funziona in Europa, tra nuovi imprenditori, testate online e guerra a Google? /di Angela Gennaro - http://donnesulweb.it/ IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13168

Ads: la diffusione di quotidiani e settimanali a settembre e dei mensili ad agosto 2013. Il Sole 24 Ore svetta nelle vendite digitali (97.639 copie) seguito dal Corsera e da Repubblica. In coda link con tutti i dati, - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13191

DATI NIELSEN - Il mercato pubblicitario a settembre chiude a -5,8%. Calo del 14,6% nei primi nove mesi dell’anno. Il mezzo stampa continua ad assestarsi in terreno negativo, rimanendo vicino ‘quota 20′ nei nove mesi, con una riduzione del -21,5% per i quotidiani e del -24,3% per i periodici, e registrando un allargamento della forbice tra i due per il singolo mese di settembre, rispettivamente -14,5 e -25,9%. Tv a meno 13,1%. “Comincia a intravedersi qualche segnale di ripresa”. IN CODA TUTTI I DATI. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13212
Roma, 12 novembre 2013. Il mercato degli investimenti pubblicitari a settembre 2013 chiude a -5,8% rispetto allo stesso periodo del 2012, facendo registrare una riduzione del -14,6% tendenziale per i primi nove mesi, pari a circa 774,5 milioni di euro in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I primi otto mesi del 2013 si erano chiusi a -15,8%. Lo dicono i nuovi dati Nielsen diffusi oggi.
“Dopo due trimestri molto negativi, rispettivamente a -18,7%, il primo, e -15,6%, il secondo, l’attuale trend luglio – settembre si attesta a -6%”, spiega Alberto Dal Sasso, advertising information services business director di Nielsen. “Alla luce di ciò, possiamo dunque segnalare un’inversione di tendenza rispetto alla decrescita, seppur non si possa ancora parlare di ripresa, se pensiamo che il valore assoluto di questi primi nove mesi del 2013 corrisponde esattamente alla raccolta del primo semestre 2011. Per dare qualche segnale sulla chiusura dell’anno del mercato – aggiunge Dal Sasso – evidenziamo un recupero di qualche punto legato al rimbalzo tecnico della chiusura <nera> del periodo omologo 2012″.
Tra i mezzi, la tv recupera nel mese di settembre, attestandosi in ‘terreno neutro’ con una riduzione del -0,6% che porta il dato cumulato gennaio – settembre a -13,1%, grazie al ritorno in positivo di alcuni singoli operatori.
Il mezzo stampa continua ad assestarsi in terreno negativo, rimanendo vicino ‘quota 20′ nei nove mesi, con una riduzione del -21,5% per i quotidiani e del -24,3% per i periodici, e registrando un allargamento della forbice tra i due per il singolo mese di settembre, rispettivamente -14,5 e -25,9%.
Dopo sei mesi consecutivi in calo, a settembre torna in ‘terreno neutro’ anche internet, attestandosi a +0,4%, relativamente al perimetro attualmente monitorato. In negativo il dato cumulato (-2,6%). Nessuna apprezzabile differenza rispetto ad agosto per la Radio, che chiude i nove mesi a -12,6%. A settembre il calo è del -7,9%.
Andamenti negativi nel periodo cumulato per il direct mail (-14,4%) e l’outdoor (-2,4%). Persiste la crisi nel Cinema con una riduzione del -23,8%.
Per quanto riguarda i settori merceologici, emerge il dato positivo degli alimentari che per settembre si avvicina allo zero, attestandosi a -2,2%, rispetto a un valore dei primi nove mesi pari a -18,7% (ad agosto il dato cumulato era -20,6%). Ancora in crisi il settore delle Automobili con -17,7% a settembre e -24,6% per il cumulato (gennaio – agosto era -25,6%). In frenata le telecomunicazioni: -5,7% nel mese e -2,7% nel periodo. Le crescite nel mese sono invece legate a toiletres (+1,1%) e cura persona (+18,4%), a dimostrazione di una ripresa di vitalità di alcuni operatori del settore dei beni di largo consumo dal punto di vista della comunicazione. In positivo nel mese anche il tempo libero (+5,1%) e gli elettrodomestici, con un incremento di 1/3 degli investimenti. Grazie a un +2,9% continua la crescita dell’informatica.
“Comincia a intravedersi qualche segnale di ripresa, anche se tra gli operatori permangono opinioni contrastanti che rendono incerta la situazione e un confronto con un pessimo finale 2012″, ha concluso Dal Sasso. “Le nostre elaborazioni proiettano un 2014 con una tv in crescita rispetto al mercato, grazie in particolare al contributo dei Campionati Mondiali di Calcio. Ancora in negativo la Stampa, seppur più vicina alla cifra singola e superata per quota di mercato da internet che – considerando anche i social e il search – sarà il mezzo con la performance più interessante. Per un primo dato concreto che vada oltre la semplice elaborazione statistica dovremo aspettare la fine del 2013″.
In allegato, in un unico file: la nota, la tabella sugli investimenti per tipologia di media, la tabella sui settori di investimento (.pdf)

L’incoercibile “centralità” culturale del giornale. La crisi della carta  stampata? “Riflette lo svuotamento del pensiero” . Intervista a  Nicola Siciliani de Cumis, ordinario di Pedagogia generale alla “Sapienza”.  Da trent’anni arricchisce il suo Archivio-Laboratorio rassegnando, ogni giorno, venticinque testate giornalistiche. di Romano Pitaro IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13239

EDITORIA. Recupero Crediti. Complessivamente ammontano  a 87 milioni di euro i contributi erogati dal 1998 al 2011 che lo Stato intende[rebbe] recuperare dagli editori,  ce n’è davvero per tutti.  Solo per il 2010 sono 239 le testate, tra quotidiani e periodici, interessate dal provvedimento. /di Pierluca Santoro-Il Giornalaio/ IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13264


Esperto Onu a Italia: la concentrazione dei media limita la democrazia. La Rue: “Nessuna carica elettiva per i proprietari dei mezzi di comunicazione di massa”. - http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13274

DIRITTI DELL’INFANZIA: DAL GARANTE VINCENZO SPADAFORA E DALL’ORDINE DEI GIORNALISTI DEL LAZIO STOP A 'INFORMAZIONE MALATA'. CASO DELLE MINORENNI ROMANE: “L’OBIETTIVO E' LA TUTELA ANCHE CON RICHIAMI E SANZIONI”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13296

EDITORIA. GOOGLE APRE A NEWS A PAGAMENTO SUI TABLET. EDICOLA VIRTUALE CON 1900 TESTATE, MA I QUOTIDIANI ATTENDONO ALTRO (CHIEDONO CHE GOOGLE DIA UN CONTRIBUTO PER L'UTILIZZO CHE FA DEI CONTENUTI ATTRAVERSO I MOTORI DI RICERCA). /DI MICHELE CASSANO-ANSA/ - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13294

Il fatturato totale delle tv scende sotto i 10 miliardi -L'analisi R&S-Mediobanca. I bilanci delle emittenti italiane sotto la lente - Pesa il crollo della pubblicità (-16% nel 2012) - Sky sorpassa di nuovo la Rai Nell'ultimo lustro Ti media in rosso più di via Mazzini con 546 milioni di perdite contro 408 milioni. /di Antonella Olivieri, Il Sole 24 Ore/ IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13289

EDITORIA. Giornali e riviste gratis, bloccati 13 siti illeciti. Create maxi edicole digitali sfruttando i sistemi pay per clic. Una serie di quotidiani italiani in edicola. GIULIO ANSELMI (Fieg) plaude all'operazione della GgF.  – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13300

Stabilizzazioni dei precari, tutele per gli autonomi nel contratto e in leggi regionali di settore, attuazione dell'equo compenso, della Carta di Firenze e del suo Osservatorio, riforma dell'Ordine e revisioni dei suoi iscritti, più stretti rapporti fra Comitati di redazione e collaboratori, potenziamento dei servizi per gli autonomi da parte degli organismi di categoria. Sono queste alcune delle indicazioni e richieste emerse dagli Stati generali dell'informazione precaria del Friuli Venezia Giulia, svoltisi in un Forum su Facebook, aperto a tutti, dal 25 ottobre al 17 novembre scorsi./di www.assostampafvg.it/
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13305

Bagnasco: “Professione giornalistica in affanno. Non si può negare che nel nostro Paese si avverta la presenza di proprietà editoriali invadenti e comunque molto più versate alla tutela dei propri interessi che alla qualità dell'informazione. Fa pensare la vendita di via Solferino”. FISC: 187 TESTATE ASSOCIATE E 900 MILA COPIE SETTIMANALI  – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13356

LA “MILANO DA BERE” E’ RIMASTA A SECCO. Intervista a Giulio Trevisani, presidente di “Articoloquattro”, l’associazione milanese che cerca e rimette al lavoro i professionisti e i lavoratori finiti nella “grey zone” (Un non luogo dove le persone diventano "invisibili"). Con un’idea innovativa. Gli indirizzi per i contatti, In coda il “Manifesto politico” di “Articoloquattro”.  – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13336

FNSI - Le linee per Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico: “La ricerca di nuove figure e di nuovi livelli professionali capaci di rispondere alle mutate esigenze del mercato e dell'industria dell'editoria non è più differibile come non può esserlo l'inclusione nel contratto di tutte le forme di espressione del giornalismo professionale. La redazione integrata deve avere un solo direttore e un solo comitato di redazione e tutti i giornalisti devono essere messi nelle condizioni di operare su ogni piattaforma o canale della testata. Non si può prescindere dall'affrontare e risolvere il tema della dualità subordinazione-autonomia, riportando nell'ambito della regolamentazione contrattuale collettiva e quindi del lavoro subordinato tutte quelle prestazioni giornalistiche che hanno le caratteristiche della continuità e dell'Inserimento coordinato nell'ambito della produzione del giornale. Questo processo di regolarizzazione e di normalizzazione può essere accompagnato da una maggiore previsione contrattuale di "flessibilità in ingresso", mediante l'utilizzo degli strumenti di legge oggi disponibili, come, per esempio, la contrattazione a termine”. IN CODA LA PIATTAFORMA DELLA FIEG.  – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13382

RINNOVO DEL CONTRATTO GIORNALISTICO. PUBBLICHIAMO LE “LINEE GUIDA” DELLA FIEG. Il taglio degli organici (2mila posti negli ultimi 4 anni) unica risposta delle aziende alla congiuntura negativa (calo delle vendite e della pubblicità).  “In questa congiuntura di crisi è necessario rendere più dinamico l'accesso al mondo del lavoro subordinato ricorrendo alla flessibilità.  Anche l'APPRENDISTATO può rappresentare una valida forma di ingresso nel mercato del lavoro di giovani, sia praticanti sia professionisti. E’ di importanza strategica estendere fino al massimo consentito dalla legge la durata dei contratti a termine, anche accompagnata da salari dì ingresso più vantaggiosi al fine di favorire l'ingresso di nuove professionalità nelle organizzazioni aziendali”. “Tali nuovi strumenti – scrivono gli editori – possono essere realmente efficaci se accompagnati da una serie di misure tese a ridurre il costo del lavoro subordinate” (tra le nome da riscrivere c’è di sicuro la indennità fissa, che oggi viene pagata a distanza di 6/7 anni dalla data del pensionamento e presto a distanza di 8/10 anni). IN CODA LA PIATTAFORMA DELLA FNSI.  – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13379

Dati dell'Osservatorio Stampa FCP nel periodo gennaio - ottobre 2013: il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in generale registra un calo del -22,2%. In particolare i quotidiani nel loro complesso registrano -20,7% a fatturato e -12,7% a spazio. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13387

4.12.2013 - Editoria. 58 imprese con 430 testate: stop alle rassegne dell’Eco della Stampa e di  Data Stampa. Fieg: azione legale per la violazione del diritto d'autore. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13413

5.12.2013 - USA. Storica sentenza/Diritto d'autore e copyright. Vietato vendere senza autorizzazione le foto trovate su Twitter. Dopo quattro anni di battaglia legale, Daniel Morel ha ottenuto un risarcimento di 1,2 milioni di dollari per 8 foto “rubate” dall’agenzia di stampa francese Afp - //Pubblicato da Giulia Giapponesi il 2/12/13 in www.blogstudiolegalefinocchiaro.it// TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13424

6.12.2013 - CONFLITTO. Editori vs motori di ricerca - Intervista a Giulio Anselmi (Fieg): “In Italia tutto tace da tre anni. Le imprese impiegano ingenti risorse per produrre contenuti di valore che diventano oggetto di sfruttamento parassitario. Ciò va impedito con legge”. -//di Paolo Anastasio - www.key4biz.it// IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13437

6.12.2013 - Diritto d'autore sul web: il Parlamento è chiamato in causa, ma è in ritardo. L'autorità di garanzia per le comunicazioni è legittimata ad incidere sui diritti del web senza che ci sia un quadro normativo delineato dal Parlamento? - /di www.corriere.it/ IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13438

10.12.2013 - UN CONTRATTO PER LA QUALITÀ DELL’INFORMAZIONE E IL RISCATTO DELLA CATEGORIA. Documento della Giunta della Associazione Stampa Romana sul rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13472

Nielsen: gli investimenti nel mercato pubblicitario a ottobre 2013  segnano -13,7%, ma i Quotidiani  registrano -20,7% e i Periodici  -24,4%. La Tv cala dell’11,8% - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13478

13.12.2013 - Editoria. Copyright: in un ddl approvato dal Consiglio dei ministri previsto un compenso agli editori per  l'utilizzo dei contenuti da parte dei motori di ricerca. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13500

13.12.2013 - Giornalisti. Equo compenso. Giovanni Rossi (FNSI): “Efficacia poco chiara”. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13503

16.12.2013 - Copyright, compenso agli editori dai motori di ricerca nel disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità. Ma Renzi è contrario: «Diamo l'impressione di un Paese che rifiuta l'innovazione». Visto che la terminologia usata è molto ampia, la normativa può avere però ricadute anche su qualsiasi utente che, nel proprio blog o su Facebook, utilizzi contenuti editoriali protetti da diritto d'autore. //di Alessandro Longo–www.ilsole24ore.com// - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13507

19.12.2013 - Voci e inesattezze sui prepensionamenti dei giornalisti. Diciamo le cose come stanno. Il periodo di Cigs diventa di fatto ininfluente sul calcolo della pensione per tutti coloro che abbiano già avvertito per iscritto l'azienda che intendono rimanere a lavorare fino all'età di 70 anni. - /
di Achillotto Luzzi/ IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13534

19.12.2013 - Adnkronos verso lo scontro duro tra proprietà e giornalisti: a seguito dell'atteggiamento assunto dall'Azienda e al mancato rispetto degli impegni sottoscritti, l'Assemblea di Redazione ripristina lo stato di agitazione sospeso nei mesi scorsi. Da oggi, tutte le disposizioni previste dal Contratto nazionale anche in riferimento alle mansioni, l'ordine gerarchico e l'organizzazione del lavoro saranno applicate alla lettera. Tra le iniziative di protesta previste dallo stato di agitazione, i giornalisti dell'agenzia ritirano le loro sigle e firme e si riservano di decidere ulteriori forme di protesta. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13539

22.12.2013 - Lettera di Guido Besana (Fnsi) sui prepensionamenti: “Non è vero che un'azienda in crisi possa mettere in Cigs chi ha i requisiti per il prepensionamento. Lo può fare solo se, in base a un accordo con il Sindacato ratificato al Ministero del Lavoro, si riconosce la causale di riorganizzazione in presenza di stato di crisi in base, anche, a un programma di investimenti finalizzati al superamento dello stato di crisi stesso”. IN CODA la lettera di Achillotto Luzzi. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13557

Tyler Cowen: "Perché Internet sta distruggendo la classe media". Intervista all'economista americano: "La Rete rafforza solo i grandi successi e contribuisce alla disuguaglianza" / di RICCARDO STAGLIANÒ-Repubblica 31.12.13/ IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13600

Sue Greenwood: il giornalismo del futuro non è solo tecnologia, deve soddisfare le curiosità dei lettori meglio dei computer. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13614

(2/1/2014, www.primaonline.it) - I cambiamenti nel giornalismo non solo tecnici. Negli ultimi vent’anni quelli più importanti sono stati di natura sociale. È il modo con cui è mutato il modo di consumare le notizie ad aver cambiato il settore dell’editoria. È l’opinione di Sue Greenwood, insegnante di giornalismo alla Staffordshire University ed esperta di web media. Sul suo blog What worked, what didn’t racconta come, accanto ai processi di produzione delle notizie (ora molto influenzati dalla tecnologia) siano cambiati i nostri comportamenti di lettura e di approccio alle informazioni. Fino al decennio scorso era impensabile ciò che oggi appare scontato: se siamo interessati a un tema, ci aspettiamo di ottenere tutto ciò che vogliamo ovunque ci troviamo. Di conseguenza il modello di business editoriale si sta riorientando verso un modello simile a un negozio in grado d i produrre novità a tutte le ore. Ora si è in grado di “vendere giornalismo”, mentre finora si è venduta l’attenzione a una pagina. Quest’attenzione era dove venivano collocate le inserzioni pubblicitarie. Incrinatosi il meccanismo della pubblicità, i profitti stanno rapidamente sparendo dall’industria editoriale. Greenwood riporta uno studio del professore di economia Mark Perry: nel 2012 i ricavi pubblicitari sono stati gli stessi del 1950 (al netto dell’inflazione). Il grafico mostra come la salvezza non viene dal giornalismo online. A quanto riporta Bloomberg “per ogni nuovo dollaro generato dal web se ne bruciano 10 nell’industria tradizionale”. La maggior parte della pubblicità online viene drenata da Ebay, Amazon, Facebook e soprattutto Google.
Ma Greenwood non si abbandona al pessimismo: l’industria delle notizie è sempre stata in perenne cambiamento: “È come un serpente che deve cambiar pelle ogni anno”. Ora i cambiamenti però sono molto più repentini: digitale, social media e mobile si sono susseguiti a distanze ravvicinate.
Se nel futuro le notizie verranno consumate in buona parte con gli smarphone (e ormai metà della popolazione mondiale ha un telefono cellulare) non bisogna pensare a una facile salvezza: non saranno i telefonini a salvare l’industria editoriale: sono sempre Google, Facebook e Amazon a ritargliarsi la fetta più grande dei profitti. Michael Wolff sul Guardian ha spiegato come sul mobile la polarizzazione è ancora più forte: 100 dollari prodotti offline dai giornali equivalgono a 10 dollari generati sul web tradizionale, che si riducono a 1 dollaro sugli smarphone. Per i giganti del web è semplice produrre profitti: il lavoro di produzione contenuti lo fanno gli utenti, a Facebook, Google ecc. non sta che sviluppare l’infrastruttura tecnologica che, però, non può rispondere con efficacia alle curiosità sempre maggiori degli utenti. Perché i vari aggregatori renndono meno curiosi e più conservativi.
Greenwood però avverte: il fattore umano non è indispensabile di per sé: ogni volta che un giornalista scrive per frasi fatte, come “rinvenuto il cadavere” e “alle prime luci dell’alba”, dovrà pensare che la tecnologia ha già i mezzi per produrre un testo del genere. Non essere banali e raccontare qualcosa che non sia già stranoto non è più un’opzione. Per la docente ci sono quattro orizzonti del giornalismo
1. ci saranno storie generate da algoritmi (come Narrative Science);
2. le notizie saranno più personalizzate, più geolocalizzate e saranno raccomandate da qualche utente (come su Facebook, Buzzfeed e Summly, appena acquisita da Yahoo!;
3. la divisione tra notizie brevi e notizie lunghe sarà sempre più netta e profonda (come le differenze tra Medium, Matter e Circa)
4. il consumo e la produzione di notizie sarà ancora più pervasivo con i Google Glass e gli smartwatch. Si stanno già diffondendo i Glass explorer: giornalisti che documentano notizie con i Google Glass. (IN  http://www.primaonline.it/2014/01/02/176722/sue-greenwood-il-giornalismo-del-futuro-non-e-solo-tecnologia-deve-soddisfare-le-curiosita-dei-lettori-meglio-dei-computer/)

3.1.2014 - Libertà di accesso alle professioni (comma 5/a dell’articolo 3 del dl 138/2011). Decisione 18 dicembre 2013 del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti: nuovo testo del “Ricongiungimento” per i pubblicisti che vogliono accedere all’esame di Stato per diventare professionisti. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13604

3.1.2014 - Il regolamento dell’Agcom sul copyright online. L’Agcom considera la tutela delle libertà un cardine insopprimibile dell’ordinamento costituzionale. Come i diritti di comunicare e manifestare il proprio pensiero, anche i diritti di proprietà intellettuale, strettamente connessi all’arte e alla cultura, sono protetti dall’ordinamento. /di Antonio Preto, commissario Agcom/ - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13606

4.1.2014 - Sue Greenwood: il giornalismo del futuro non è solo tecnologia, deve soddisfare le curiosità dei lettori meglio dei computer. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13614

EDITORIA. Dati Ads sulla diffusione (novembre 2013). Corriere batte Repubblica. Terzo Il Sole 24 Ore. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13679
Roma, 13/1/2014. Il Corriere della Sera è il quotidiano più diffuso a novembre con 464mila copie tra carta e digitale. Seguono Repubblica e Sole 24 Ore. Lo rivelano i dati Ads (pubblicati da www.primaonline.it) che pubblica i nuovi dati relativi alla diffusione di quotidiani e settimanali nel mese di novembre e dei mensili nel mese di ottobre 2013, nelle edizioni sia cartacee che digitali.
Ecco le tabelle
- Quotidiani a novembre (.xls)
- Settimanali a novembre (.xls)
- Mensili a ottobre (.xls)
Se si considera il totale diffusione (cartacea + digitale) dei quotidiani nel mese di novembre, Il Corriere della Sera si conferma in testa alla classifica con 464.428 copie, seguito da Repubblica con 382.233 e dal Sole 24 Ore con 315.521. (www.prmaonline.it)
16.1.2014 - Osservatorio stampa Fcp: gli investimenti pubblicitari sulla stampa a novembre 2013 (-21,6%). I quotidiani nel loro complesso registrano -20,0% a fatturato e -12,2% a spazio; i settimanali -25,3% a fatturato e -16,1% a spazio; i mensili -24,7% a fatturato e -25,0% a spazio". – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13709
16.1.2014 - Equo compenso, FNSI e Ordine al confronto con una proposta condivisa. L'Ordine, valutato positivamente il documento della FNSI, l'ha integrato con i riferimenti retributivi che tengono conto dei parametri contrattuali e della tipicità delle prestazioni professionali. – IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13717

17.1.2014 - IL MESSAGGERO: l'assemblea dei redattori all’unanimità proclama lo stato di agitazione affidando al Cdr un pacchetto di tre giorni di sciopero. Lo scontro è sul lavoro domenicale. “La recente riorganizzazione del lavoro domenicale e festivo ha comportato una notevole erosione del reddito dei giornalisti insieme al deterioramento della qualità del lavoro e - di riflesso - del prodotto editoriale”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13723

1.8.2013 - IL MESSAGGERO: l'assemblea dei redattori giudica una provocazione inaccettabile la minaccia dell'azienda di integrare il piano di crisi con 15 ulteriori esuberi prima ancora di aver completato quello in corso, in scadenza il 6 maggio 2014, che rende possibile l'uscita di 26 giornalisti. In gioco la qualità del quotidiano. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12597

18.1.2014 - VADEMECUM PER STATI DI CRISI E PREPENSIONAMENTI. Un fondo straordinario di sostegno all'editoria da 120 milioni per i prossimi tre anni istituito dalla legge di stabilità n. 147/2013 per il 2014. LA PROCEDURA SINDACALE PER GLI STATI DI CRISI. LE REGOLE DELLA CIGS. I PREPENSIONAMENTI. Gli anni di “scivolo”. Chi paga i prepensionamenti. Quanto si prende di pensione. Prepensionamento obbligatorio o volontario? I tempi per chiedere il prepensionamento (e per ricevere l'assegno). I CONTRATTI DI SOLIDARIETA’. Chi è ancora escluso. /di Daniela Stigliano, Vicesegretario della Fnsi/ IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13719

20.1.2014 - POLIGRAFICI Cgil/Cisl/Uil: il Ministro del Lavoro Giovannini è riuscito persino a licenziare i lavoratori laddove non lo avevano fatto le Imprese. Il 16 gennaio 2014  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che interviene sulla legge 416/81 in forma retroattiva (al 31 agosto 2013):  così. coloro che sono stati pensionati nei mesi scorsi rischiano di vedersi richiedere dall’Inps gli importi degli assegni già percepiti. Indetta la prima giornata di sciopero nazionale dei lavoratori poligrafici e delle agenzie di stampa per il 21 gennaio 2014. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13732

 20.1.2014 - Ordine dei Giornalisti della Lombardia - Franco Abruzzo spiega perché ha rifiutato il gettone di presenza con i relativi contributi all’Inpgi2 e invita i colleghi a rinunciare: “Il gettone è un passo falso sul piano dell’opportunità, non del diritto”. In coda le vecchie delibere. /di Francesco M. De Bonis/ - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13736

21.1.2014 - Editoria. POLIGRAFICI. SLC-CGIL: BENE IL TAVOLO AL MINISTERO SULLA PREVIDENZA. 'CONFIDIAMO IN ANALOGO IMPEGNO PER IL PRECARIATO Del SETTORE'. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13751

21.1.2014 - Commissione Equo compenso e criteri d'attuazione della legge 233:  la proposta del presidente esclude l'applicazione della norma ai lavoratori autonomi  e anche ai tanti rapporti di lavoro autonomo che dissimulano rapporti di lavoro subordinato. Applicabile  solo ai parasubordinati?  Se è così, è uno stravolgimento dei principi giuridici codificati. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13742

22.1.2014 - Il mercato pubblicitario a novembre chiude a -7,2%, calo del 13% negli undici mesi. I dati Nielsen: “Si va delineando una chiusura dell’anno vicino a quel -12,5% previsto da più parti nei mesi scorsi, migliorando il -14,3% con cui si era chiuso il 2012″. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13755

23.1.2014 - EDITORIA. ADNKRONOS: CINQUE GIORNI SCIOPERO,SUBITO I PRIMI DUE. Assemblea di redazione: l’azienda ritiri i 23 licenziamenti. Stop al lavoro domenicale. La vicinanza di Fnsi e Asr – IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13768

23.1.2014 - EQUO COMPENSO: DELEGAZIONE dell’Associazione stampa romana INCONTRA il sottosegretario Giovanni LEGNINI. “Siamo alla vigilia di una possibile svolta storica nel campo del lavoro giornalistico non dipendente”. Lo ha affermato  il segretario dell’Asr, Paolo Butturini,   al termine del colloquio. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13770

24.1.2014 - EQUO COMPENSO. LETTERA APERTA DEL SEGRETARIO DI STAMPA ROMANA (ASR) AI PRESIDENTI CAMPORESE, IACOPINO E ROSSI.Il 28 febbraio termine ultimo per l’intesa. Proposto un accordo in 7 punti: “Penso che i 7 punti siano una buona base su cui fondare un testo condiviso fra voi da sottoporre alla Commissione e da proporre, e se necessario da imporre, agli editori. Lo rimetto alla vostra attenzione con la preghiera di accantonare qualsiasi elemento di divisione per ritrovare il comune senso di appartenenza a una categoria fondamentale per la tenuta democratica del Paese. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13780

25.1.2014 - EDITORIA. Giovanni ROSSI (FNSI): Sconcertante e demagogica SUPERFICIALITÀ nell’emendamento del senatore Ugo SPOSETTI che vuole sopprimere il FONDO per l’editoria. -  IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13790

25.1.2014 -TMNews sarà assorbita dall'Asca. Il gruppo Abete non ha ancora deciso come si chiamerà la nuova testata giornalistica. Dalla fusione emergerebbero 28 esuberi. – IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13791
EDITORIA. CDR TMNEWS: CHI NON VUOLE LA FUSIONE CON ASCA? «Le vicende di questi ultimi giorni hanno prodotto purtroppo una certa confusione nella redazione di Tmnews e anche tra chi guarda alle nostre vicende dall'esterno, a causa dei messaggi contraddittori che sono stati diffusi sulla situazione della nostra agenzia di stampa. È necessario quindi fare un pò di chiarezza ricostruendo la vicenda«.  – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13796
EDITORIA. CDR TMNEWS DEFERISCE FRANCO SIDDI AL  COLLEGIO Dei PROBIVIRI DELLA FNSI. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13785

25.1.2014 - Confindustria mette alla porta il dirigente del Sole diventato azionista dell’Unità. Il presidente dell'editrice degli industriali: "Dell'Erario ha violato le regole di correttezza e lealtà nei confronti dell’azienda che lo ha assunto". /di Camillo Dimitri - Il Fatto quotidiano 24 gennaio 2014/- IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13787

25.1.2014 - ASR e CDR di ADNKRONOS DENUNCIANO IL DIRETTORE: COMPORTAMENTO ANTISINDACALE. Alessia Lautone pubblica "finestre", flash, intervista durante lo sciopero. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13786

25.1.2014 - Sentenza USA. I blogger equiparati ai giornalisti. California: se si pubblicano informazioni di interesse generale, anche un non giornalista è tutelato dal Primo Emendamento. “Giornalista è chi giornalista fa“.  – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13793

27.1.2014 - Editoria: MASSIMO MUCCHETTI (PD) INTERROGAZIONE AL GOVERNO: IL FONDO NON AVVANTAGGI I MANAGER. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA DEL SENATO chiede al Governo “SE INTENDA ACCERTARE LA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DELLE INTEGRAZIONI RETRIBUTIVE, PREVISTE NEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA', AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SOLVIBILITA' PROSPETTICA DELLE CASSE E DEI FONDI  PREVIDENZIALI DI CATEGORIA”. DOMANI RISPOSTA DI LEGNINI IN COMMISSIONE. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13812
27.1.2014 - EDITORIA. CDR DELLA GAZZETTA SPORT: SCIOPERO CONTRO 'GAZZA BET'. per esprimere ancora «la sua contrarietà all'operazione Gazza Bet che vedrebbe il nome della Gazzetta associato ai gestori del business delle scommesse sportive». Ritenute insufficienti le garanzie e le indicazioni presentate dall'editore. Non sarà aggiornato il sito che proprio domani 28 avrebbe dovuto svelare il suo restyling. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13810

27.1.2014 - Editoria. RCS Periodici. OGGI: la  redazione in assemblea permanente. No ai 5 esuberi ipotizzati dall’azienda.  Cinque domande a Pietro Jovane Scott. “In attesa di risposte non più rinviabili, la redazione di Oggi affida  al Cdr un primo pacchetto di cinque giorni di sciopero”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13805
   
27.1.2014 - ADNKRONOS:  l’assemblea di redazione respinge con fermezza l'apertura della procedura di licenziamento collettivo di 20 giornalisti e 3 poligrafici,  affida ai Cdr un ulteriore pacchetto di 5 giornate di sciopero e proclama per martedì 28 gennaio una nuova astensione dal lavoro dopo le due giornate già effettuate la scorsa settimana. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13809

28.1.2014 - Il sottosegretario (per l’Editoria)  alla presidenza del Consiglio Giovanni Legnini in Commissione Industria del Senato: “Siamo intenzionati ad accettare solo progetti di ristrutturazione che contengano anche l'accertamento di esuberi in sede sindacale. Nessun bonus ai manager di società in crisi. Non esclusa una norma cautelativa che eviti usi impropri dei contributi. Il grosso del Fondo straordinario per l’Editoria sarà destinato alle piccole e medie aziende editoriali”. Massimo Mucchetti (Pd): “La prima condizione da porre nero su bianco è una moratoria degli aumenti salariali durante il periodo di vigenza della ristrutturazione". – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13819

28.1.2014 - LAVORARE FINO a 70 anni nelle redazioni. Pubblichiamo la "sentenza Creti" (in allegato) della Corte d’Appello (sezione Lavoro) di Milano: Rai sconfitta di nuovo. Il Collegio ha respinto il ricorso dell’ente pubblico. Il principio è nella Manovra Monti-Salva Italia, che oggi è la legge 214/2011. In coda fac simile della lettera da spedire agli editori con la richiesta di rimanere in servizio fino ai 70 anni + i testi normativi. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13119

28.1.2014 - Dietro al nuovo quotidiano Pagina99 ci sono due finanzieri e un editore appassionato di Kerouac  Il sito web fornirà gli aggiornamenti e gli approfondimenti in un nastro continuo; il quotidiano cartaceo uscirà dal martedì al venerdì con una foliazione agile di 16 pagine, mentre il sabato uscirà un’edizione weekend di 56-64 pagine; infine ci sarà un’edizione per tablet e smartphone. (IPSE BLOG. a cura di Claudio Cazzola). – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13825

28.1.2014 - ADNKRONOS DI NUOVO IN SCIOPERO CONTRO 23 LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Appello Giornalisti al Governo: "Atto ritorsivo e illegale". IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13821

28.1.2014 - Facebook in cerca di redattori per il suo servizio di news. 'Paper' non sarà basato su algoritmo, ma su professionisti. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13822

29. 1. 2014 - A Piacenza si inventa il censore della cronaca nera e lo si scrittura con un concorso (dubbio) dedicato al progetto “io non ho paura”. La missione del/della giornalista prescelto/a: “Catechizzare i reporter e convincerli ad usare termini meno crudi per non ingenerare inutili allarmismi fra la popolazione”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13836

29.1.2014 - Editoria. ASSEMBLEA all’ADNKRONOS: “STUPISCE il NO dell’AZIENDA ALLA CAMERA. L’AUDIZIONE alla COMMISSIONE CULTURA RIMANDATA A DATA DA DEFINIRSI -: ALL’ADNKRONOS MINACCE CONTRO L’ASSEMBLEA. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13840

30.1.2014 - Gettoni ai giornalisti: la battaglia  romana parte dal Fvg. Il caso nazionale. Ma anche alcuni ordini regionali cercano di "adeguarsi" e vogliono la diaria. Con costi notevoli. La battaglia di Piero Villotta: «Il gettone di presenza è uno scandalo». /di Renato D’Argenio, Il Messaggero Veneto 29/1/2014/ IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13837

30.1.2014 - EDITORIA. ADNKRONOS: PRESIDIO DAVANTI ALLA CAMERA ANTI-LICENZIAMENTI. In arrivo interrogazione bipartisan a Letta e Giovannini. Asr. Comportamento antisindacale dell’editore, che ha utilizzato alcuni stagisti. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13847

30.1.2014 - GIORNALISTI. FNSI E ASER: OFFENSIVO il  BANDO del  COMUNE di PIACENZA, un'iniziativa che “pare concepita per addomesticare o imbavagliare l'informazione su temi tanto importanti in ambito locale quali la cronaca nera e la sicurezza”. – IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13848

30.1.2014 - AFFARITALIANI.IT COMPIE 18 ANNI. PRIMO QUOTIDIANO ONLINE GENERALISTA CON QUASI 400.000 UTENTI UNICI MEDI AL GIORNO E 40 MILIONI DI PAGINE VISTE AL MESE, IL GIORNALE ONLINE DIRETTO DA ANGELO MARIA PERRINO, TRA I PRIMI 5 SITI GENERALISTI DI NEWS IN TEMPO REALE CON FOCUS SU POLITICA, CRONACA, ECONOMIA, CULTURA, COSTUME, SPORT E SPETTACOLO. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13850

30.1.2014 - DOCUMENTO DEL DIRETTIVO DELLA STAMPA ROMANA SUL FONDO STRAORDINARIO PER L'EDITORIA: "PRIVILEGIARE OCCUPAZIONE E INNOVAZIONE. Impedire usi impropri degli ammortizzatori che sono un sostegno ai lavoratori e soltanto indirettamente alle imprese. Riaprire il confronto su un’urgente riforma della Legge 416 a cominciare dalla revisione degli attuali criteri anagrafici e contributivi per i prepensionamenti che stanno mettendo in grave difficoltà l’intero sistema previdenziale dei giornalisti”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13833

30.1.2014 - IL DIRETTORE DI ANDKRONOS E L’EDITORE MARRA DENUNCIATI DAL SINDACATO DEI GIORNALISTI. Stampa romana: "usano stagisti al posto giornalisti in sciopero". - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13864

30.1.2014 - Google. Editori dell’Ue ad Almunia:  non chiuda indagine antitrust. Rimedi non convincono, deve smettere di usare contenuti non suoi. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13863

30.1.2014 - Piacenza - La vicenda del concorso comunale per individuare il censore della cronaca nera; vicenda che ha sollevato polemiche nazionali.  La considerazione che più d’ogni altra dovrebbe premere ai giornalisti è semmai: perché di fronte ad una vicenda di questo tipo si trovano reporter disposti a partecipare ad un bando da 7500 euro in sette mesi? Oppure ci sono giornalisti disposti ad ergersi a censori degli stessi colleghi? /di Ippolito Negri /- IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13859

30.1.2014 - Se avete un account email su Yahoo! occhio alla password. Il servizio di posta elettronica è finito nuovamente sotto attacco hacker: ad annunciarlo è stata la stessa società americana. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13857

31.1.2014 - Giornalisti italiani a rischio estinzione. /di Sergio Menicucci-www.opinione.it – 30/1/2014/-IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13871

31.1.2014 - Giornalisti. Convegno di “Quarto potere” al Circolo della Stampa di Milano.  Andrea Camporese: “Necessario un contratto di sviluppo per produrre occupazione in un settore che ha perso il 13% dei posti di lavoro (2.200 dal 2009, 200 nel primo mese del 2014). Franco Siddi: “No a licenziamenti e a prove muscolari (per esempio all’Agenzia Adnkronos). Il contratto si fa se si realizza un accordo sul lavoro autonomo e sull’equo compenso che non potrà riferirsi a tutti gli iscritti all’Ordine”. Daniele Cerrato: “Il contratto sarà solidale. La Casagit assiste gratuitamente 2.500 colleghi che hanno perso il lavoro o che lavorano per editori morosi”. Polemica marginale fra Gabriele Dossena e Franco Abruzzo sui numeri del Consiglio nazionale dell’Ordine. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13870

2.2.2014 - Rai, maxi selezione  per cento giornalisti (qui sotto si possono leggere le regole pubblicate da www.globalist.it). Ma secondo Vittorio Di Trapani, segretario dell’Usigrai, - che ne ha parlato in un seminario milanese di Quarto potere tenutosi l’1 febbraio -, il piano è messo in crisi dalle sentenze dei tribunali che accolgono i ricorsi dei redattori 65enni decisi a rimanere in redazione fino ai 70 anni. “La Fnsi dovrebbe premere sul Governo per far modificare il comma 4 dell’articolo 24 della ‘manovra Monti-salva Italia’ (legge n. 214/2011)”. In coda la “sentenza Creti”. (IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13873)

2.2.2014 - Editoria. L’AZIONISTA MAURIZIO MIAN: “L'UNITA' A RISCHIO, POTREBBE CHIUDERE. CHIARIRE RAPPORTO TRA GIORNALE E RENZI, BERLUSCONI UN GRANDE”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13868

3.2.2014 - GIORNALISTI CHE CAMBIANO – IRPI LANCIA UN'INDAGINE NAZIONALE SULLA PROFESSIONE. Fino al 28 febbraio si potrà compilare un questionario on line per raccontare la condizione di lavoro dei professionisti dell'informazione. - IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13879

3.2.2014 - Osservatorio stampa Fcp: gli investimenti pubblicitari sulla stampa a dicembre 2013 segnano – 21,2%. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13880

3.2.2014 - Cassano allo Jonio. Franco Siddi (Fnsi): “Il contratto è una grande opportunità anche in un tempo di crisi. Il contratto può, attraverso le innovazioni necessarie, determinare le condizioni per un nuovo sviluppo così come una nuova occupazione regolare. I social network sono importanti per la comunicazione ma non sono di per sé garanzia assoluta di professionalità”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13874

3.2.2014 - Assolti i manager di Mountain View. Google non è responsabile dei video caricati dagli utenti, lo dice la Cassazione. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13883

4.2.2014 - “L’equo compenso è un diritto di tutti i collaboratori delle testate giornalistiche titolari di un rapporto di lavoro non subordinato. La legge 233/2012 non può essere stravolta e tradita con interpretazioni acrobatiche”. Lettera aperta dei freelance della Clan-Fnsi ai dirigenti di categoria e a tutti i colleghi (contrattualizzati e non). – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13888

5.2.2014 - EDITORIA. FNSI: FONDI del GOVERNO NON SONO PER RIDURRE gli ORGANICI. - IN
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13895

5.2.2014 - Editoria: PROSEGUE L’AGITAZIONE DI ADNKRONOS, DOMANI NUOVO SCIOPERO. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13896

6.2.2014 - IL GIORNALE. Dall’editore al CdR un "Piano di risanamento e interventi riorganizzativi per fronteggiare la situazione di crisi”. Avviata “la procedura che potrebbe portare alla dichiarazione dello stato di crisi”. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13907

6.2.2014 -Legnini: “Stop alla procedura di licenziamenti all’Adnkronos (avviata in assenza di uno stato di crisi)”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13904

6.2.2014 - Editoria: dopo 17 anni MARCO DEMARCO LASCIA il CORRIERE MEZZOGIORNO,ARRIVA ANTONIO POLITO. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13909

7.2.2014 Editoria: 3 REPORTAGE DI GUERRA FINANZIATI DALLA PRIMA PIATTAFORMA DI CROWDFUNDING LANCIATA A DICEMBRE DAL SITO ILGIORNALE.IT. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13913

7.2.2014 Editoria: LA PRESIDENTE DELLA CAMERA LAURA BOLDRINI RICEVE i giornalisti dell’ADNKRONOS: “NON SMANTELLARE  LE GARANZIE”.  – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13912

7.2.2014 Editoria: ASSEMBLEA all’ASCA, PREOCCUPA la FUSIONE CON TM NEWS. PREVISTA una FORTE RIDUZIONE dell’ORGANICO (stimabile  in circa  30 giornalisti).  MANDATO Al CDR per la DIFESA della TESTATA. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13911
7.2.2014 - Ads: la diffusione di quotidiani e settimanali a dicembre e dei mensili a novembre 2013. In cima alle vendite digitali Il Sole 24 Ore (copie 148.987) seguito dal Corriere della Sera  (copie 99.145) e dalla Repubblica  (copie 61.590). -  IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13910
7.2.2014 - ATTENZIONE!! AL SENATO SI STA DEPENALIZZANDO IL REATO DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE? E CHE NE PENSA L'ORDINE DEI GIORNALISTI? – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13903

9.2.2014 - LETTERA APERTA  DI DANIELA STIGLIANO (FNSI) SUI PREPENSIONAMENTI NELLE AZIENDE HEARST, MONDADORI, RCS. “Tutti gli accordi sono uguali su un punto: nessuno può essere collocato in cassa a zero ore per il prepensionamento se non raggiunge i requisiti e se non arriva il decreto di autorizzazione ai prepensionamenti (a parte chi fosse stato, in Hearst o in Rcs, coinvolto dalla Cigs per la chiusura della propria testata, oppure chi lo scegliesse volontariamente in accordo con l'azienda”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13922

9.2.2014 - Il MESSAGGERO – Domenica 9 non sarà in edicola per uno sciopero proclamato dal CdR per la mancata disciplina del lavoro domenicale e festivo. Pesa anche il prospettato trasferimento non volontario di due colleghi da Roma a Viterbo associato al ridimensionamento in termine di pagine e redattori dell'edizione di Viterbo e di quella di Civitavecchia. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13919

11.2.2014 - EDITORIA: CDR ASCA, 10 GIORNI DI SCIOPERO CONTRO IPOTESI DI INTEGRAZIONE CON TMNEWS (che proclama a sua volta  5 giorni di scioperi). Si profilano contratti di solidarietà al 33% e 30 esuberi.- IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13948

12.2.2014 - Franco Siddi (Fnsi) scrive a Giovanni Legnini  (Editoria, Palazzo Chigi): “Il percorso di riforma dei rapporti Stato-Agenzie di Stampa nazionali deve acquisire anche il confronto con le rappresentanze dei lavoratori, di cui i giornalisti - nello specifico - sono parte essenziale e insostituibile. Sarebbe incongruo, e per noi non comprensibile né accettabile, limitare il  confronto alla sola parte degli editori. Inaccettabili i licenziamenti all’Adnkronos, all’Asca e a Tmnews”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13952

12.2.2014 - Crisi ed editoria. Gianni Di Giovanni (ad Agi): “Necessari i raggruppamenti temporanei di agenzie”. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13965

13.2.2014 - Editoria. LEGNINI: ACCORPARE LE AGENZIE SALVAGUARDANDO IL LAVORO. AL VIA TAVOLO CON LE AZIENDE. TIMIDE APERTURE DALL’EDITORE DI ADNKRONOS. Il CdR di Adnkronos esprime apprezzamento sull’impegno del Governo. FRANCO SIDDI (FNSI): “RIFORMA delle AGENZIE NON SUA SOLO DIMAGRIMENTO”. /DI MICHELE CASSANO-ANSA/. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13956

13.2.2014 - Editoria. L'Unità, 90 anni di storia da Gramsci al Pd. Subito esaurito inserto con 90 prime pagine, torna domenica. /di Michele Cassano-ANSA/ - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13961

13.2.2014 - LIBERTA' STAMPA. RSF: L'ITALIA MIGLIORA E GUADAGNA 9 POSIZIONI. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13955

14.2.2014 - OSSIGENO. LIBERTÀ DI STAMPA. ALBERTO SPAMPINATIO: “RSF RETTIFICHI IL GIUDIZIO SULL’ITALIA. MIGLIORAMENTO INFONDATO”. – IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13964

16.2.2014 - Meno agenzie di stampa, la piramide rovesciata dell'informazione ora poggia su uno spillo – In coda la cronistoria della crisi delle agenzie di stampa. /di Paolo Zucca, Il Sole 24 Ore-Plus24/ - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13987

16.2.2014 - Spagna: il governo vara la 'tassa Google' sui contenuti in internet. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13986

15.2.2014 - Nuovo stato di crisi in vista a ‘Il Giornale’. L’editore chiuderà in rosso anche il 2013. Il quotidiano di Paolo Berlusconi preoccupa per i continui bilanci in perdita: la sua casa editrice See si aspetta di terminare il 2013 in negativo di circa 3,5 milioni di euro e prevede anche un 2014 con segno meno. Su oltre cento giornalisti ne verranno prepensionati 23. Assemblea di redazione il 18/2. /di Camillo Dimitri-Il Fattoquotidiano 15/2/2014/ - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13990

16.2.2014 - Meno agenzie di stampa, la piramide rovesciata dell'informazione ora poggia su uno spillo – In coda la cronistoria della crisi delle agenzie di stampa. /di Paolo Zucca, Il Sole 24 Ore-Plus24/ - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13987

17.2.2014 - Adnkronos: pausa di riflessione avanzata dall'editore. Prossimo incontro tra le parti il 3 marzo. Il CdR conferma lo stato di agitazione.  – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13997

17.2.2014 - Editoria. Assostampa Puglia: Telenorba annuncia 74 esuberi (14 sono giornalisti). Tutelare posti di lavoro e la qualità dell’informazione. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14002

18.2.2014 - Il mercato pubblicitario chiude il 2013 a -12,3% pari a poco più di 896 milioni di euro in meno rispetto al 2012. Nielsen stima un 2014 verso il segno positivo. IN CODA le tabelle con tutti i dati. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14006
Roma, 18 febbraio 2014. Il mercato degli investimenti pubblicitari a dicembre 2013 chiude a -4% rispetto allo stesso periodo del 2012, facendo registrare la miglior performance considerando il singolo mese. Relativamente all’orizzonte annuo, il gap si riduce del -12,3% (come da più parti previsto), pari a poco più di 896 milioni di euro in meno rispetto al 2012. Nel secondo semestre il calo scende a -6,3%, a fronte del -17% per i primi sei mesi. Lo dicono i nuovi dati Nielsen diffusi oggi. “Il 2013 ha confermato il periodo di turbolenza della comunicazione aziendale”, dice Alberto Dal Sasso, advertising information services business director di Nielsen, “e allo stesso tempo anticipa un 2014 di transizione, condizionato dalla compensazione costante di elementi frenanti con altri più stimolanti: da un lato l’incertezza politica, l’immobilismo del Pil e, più nello specifico del mercato, la frammentazione dei media e la maggiore elasticità al prezzo. Dall’altro, l’ascesa della Borsa italiana nel 2013, unita agli eventi sportivi del 2014 e all’avvicinarsi di Expo”. Tra i mezzi, la tv conferma il decremento con a una riduzione del -10% per il 2013, inferiore al totale mercato. Continua il momento di grande difficoltà strutturale per la stampa, ferma a -21,2%. Radio e direct mail chiudono l’anno rispettivamente a -9,3% e -13%. Complessivamente, gli altri mezzi calano del -8,4%. Dal punto di vista delle quote di mercato, la tv si conferma anche come il mezzo che attira i maggiori investimenti, coprendo il 50% della torta. Stampa e Internet si attestano rispettivamente al 20% e al 17% (stima sul valore complessivo del web, comprendente anche il search e i social non rilevati puntualmente da Nielsen). Radio e direct mail assorbono a testa il 5%, mentre gli altri mezzi si dividono il 3% del mercato. 
Per quanto riguarda i settori merceologici, nel 2013 si registra complessivamente una situazione negativa, con i primi tre comparti del mercato rispettivamente a -14,7% (alimentari), -19,3% (automotive) e -10,3% (tlc). “I dati relativi alla seconda parte dell’anno ci consentono di pensare che la parte peggiore della crisi possa essere alle spalle, seppur il mercato rimanga ancora in terreno negativo. Le nostre stime mostrano un 2014 vicino alla parità, con la lancetta degli investimenti che dovrebbe tendere verso il segno positivo”, conclude Dal Sasso. (TESTO IN http://www.primaonline.it/2014/02/18/179045/il-mercato-pubblicitario-chiude-il-2013-a-123-nielsen-stima-un-2014-verso-il-segno-positivo/)
Clicca qui per scaricare il file con la nota, la tabella sugli investimenti per tipologia di media, la tabella sui settori di investimento (.pdf).

18.2.2014 - IL GIORNALE. Assemblea  sui tagli che significano terzo stato di crisi: previsti 23 prepensionamenti tra redattori, collaboratori e corrispondenti. L’editore  non  ricorrerà per ora alla Cigs. Il direttore Sallusti orientato a riorganizzare il quotidiano in due  grandi comparti. “L’assemblea si riserva un giudizio più approfondito quando saranno più chiari i termini del piano e i criteri generali di applicazione”. Unico intoppo ai piani aziendali è la disponibilità incerta delle risorse dell’Inpgi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14013

19.2.2014 - “l’Ora della Calabria” rifiuta la censura e non esce per un guasto alle rotative. Il direttore Luciano Regolo denuncia “pressioni per impedire la pubblicazione di un pezzo sul figlio del senatore. Tonino Gentile”. La preoccupazione dell’Ordine e della Fnsi /di www.giornalisticalabria.it/-IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14021

19.2.2014 - Cosenza come Parma: i medici dell’ospedale cittadino (hub regionale) non possono rilasciare dichiarazioni alla stampa. Lo impone una circolare aziendale, mentre scoppia lo scandalo sulle consulenze d'oro dell'ASP. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14018

19.2.2014 - Corte di Giustizia dell’Unione europea  (Lussemburgo) boccia l'Italia per l'esclusione dei dirigenti d'azienda dalla cig. Questa sentenza riguarda anche direttori, condirettori e vicedirettori dei giornali che sono dirigenti (ex art 6 Cnlg). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14017

24.2.2014 - L'ORA DELLA CALABRIA, INDAGINE DELLA PROCURA SULLA MANCATA USCITA IN EDICOLA. CONVOCATO IL DIRETTORE LUCIANO REGOLO PER IL 26. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14038

24.2.2014 - Santanché prende due testate da Mondadori. Passano di mano Ciak e Pc Professionale. Con 13 dipendenti. Protesta il sindacato. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14039

24.2.2014 - Giustizia. Professioni, condanna da valutare. Secondo la Cassazione anche un reato grave non porta necessariamente all'esclusione dall'Ordine. Per la cancellazione dall'Albo non basta l'esito negativo in giudizio se  i fatti non riguardano direttamente la professione. /di Giovanni Negri -Il Sole 24 Ore-14.2.2014/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14041

L’Antitrust sanziona Mondadori per pubblicità occulta sul settimanale ‘Chi’. Codacons: intervenga l’Ordine dei Giornalisti. Rossi (Fnsi): una decisione che difende la dignità giornalistica. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14050

La Rai promuove un’iniziativa di selezione per titoli e prove, finalizzata ad individuare 100 Giornalisti Professionisti per far fronte a future esigenze, da utilizzare con contratti a tempo determinato, nell’ambito di tutto il territorio nazionale. Siddi: il bando della selezione è  un  buon segnale per la nuova Rai. - Il bando con la modulistica. - La domanda entro il 24 aprile. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14044

Editoria. LIBERO LANCIA IL SUO NUOVO SITO, I LETTORI SARANNO PROTAGONISTI.       BELPIETRO: “ VOGLIAMO COINVOLGERE GLI UTENTI IN UN RAPPORTO 'ONE TO ONE'”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14055

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA. NUOVA SCONFITTA DELLA RAI. REINTEGRATO IL “QUIRINALISTA” LUCIANO FRASCHETTI. “IL LAVORATORE SUBORDINATO GIORNALISTA HA IL DIRITTO DI OPTARE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SINO AL COMPIMENTO DELL'ETA' DI 70 ANNI  in base all'articolo  24 (comma 4) della legge n. 214 del 22 dicembre 2011”.  Il Tribunale,  con ordinanza del 24 febbraio 2014 (estensore Irene Ambrosi), ha accolto il ricorso dichiarando illegittimo il licenziamento e ordinando la reintegrazione del giornalista nel posto di lavoro, con condanna dell'azienda al risarcimento del danno. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14062

CASSAZIONE. Nella Pa stabilizzazione dei precari sotto esame delle Sezioni unite civili. Il tema riguarda anche i giornalisti degli uffici stampa pubblici assunti a termine.  /di  Marcello Clarich, II Sole 24 Ore 26/2/2014/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14064

Contratto di solidarietà alla Gazzetta del Sud approvato all’unanimità dall’Assemblea dei giornalisti. Riduzione oraria del 13,5% per 12 mesi. Intesa su lavoro e socialità. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14066

Il nuovo ciclo di Fondi strutturali dell’Unione Europea 2014-2020 prevede molte opportunità anche per i giornalisti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14065

28.2.2014 - I giornalisti pubblicisti impugnano il bando Rai per l’assunzione di 100 giornalisti professionisti: “E’ discriminatorio”. Ma sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione civile  sbarrano la strada. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14080

2.3.2014 - Mafia. Ossigeno: “Renzi sui giornalisti minacciati è una svolta”. Il premier  ha dichiarato “vicinanza, sostegno a loro e a tutti coloro che, come Roberto Saviano, hanno  fatto della parola uno strumento di libertà e di cambiamento”. IN CODA la risposta del premier allo scrittore. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14091

2.3.2014 - CDR dell’ORA della CALABRIA: “QUERELEREMO il SENATORE ANTONIO GENTILE. Gravi le frasi riferite a un nostro collega defunto”.  DIRETTORE dell’ORA della CALABRIA: “NON CI FAREMO INTIMORIRE”. Intervento del presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti. DIRETTORI di GIORNALI: “GENTILE DEVE LASCIARE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14093

2.3.2014 - Sciopero delle firme al “Quotidiano della Calabria” - Oltre a tutti i contrattualizzati, tantissimi collaboratori hanno aderito all’iniziativa di lotta proclamata dal Cdr. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14092

4.3.2014 - PROFESSIONI. CUP: “CHI CONTINUA A CHIEDERE L’ABOLIZIONE  DEGLi ORDINI NON CONOSCE LA REALTA'”.    MARINA CALDERONE: “OLTRE 50%  DEGLI ISCRITTI E' UNDER 40.  RIGUARDO POI ALL'AFFERMAZIONE CHE IL SISTEMA ORDINISTICO SIA UN RETAGGIO DI EPOCHE PASSATE, BASTA AVERE UNA MINIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI ESISTENTI NEGLI ALTRI STATI EUROPEI, A COMINCIARE DALLA GERMANIA, PER COMPRENDERE DI ESSERE IN ERRORE". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14102

4.3.2014 - LA RESA DI GENTILE «AIUTA» RENZI, GOVERNO SUPERA LA PRIMA GRANA. Alfano: «Per noi viene prima l’Italia». Premier: “Scelta che rispetto”. /di Michele Esposito-ANSA/ TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14097
INCHIESTA SULLE PRESSIONI SULL’ORA DELLA CALABRIA: GENTILE NON INDAGATO.  SAREBBE. INVECE,  ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI LO STAMPATORE DEL GIORNALE DOPO LA SEGNALAZIONE DEL DIRETTORE. L’IPOTESI DI REATO E’  VIOLENZA PRIVATA – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14099

5.3.2014 -Gazzetta di Mantova. Siamo giornalisti o pregiudicati? Riflessione (del direttore Paolo Boldrini) sul ‘vizio della querela facile’. “Sono il direttore di un quotidiano o un pericoloso malfattore?. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14103

5.3.2014 - Nuovo sciopero all’Adnkronos contro i 23 licenziamenti. L’editore in sede Fieg  “ha prospettato un percorso che di fatto non cancella i licenziamenti e stravolge sia in sede aziendale che a livello di contrattazione nazionale una serie di istituti e diritti fondamentali per l’esercizio della professione giornalistica”. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14106

6.3.2014 - EDITORIA. PAOLO BUTTURINI (ASR): “LA GIUNTA DELLA FNSI VALUTI SE INDIRE UNA GIORNATA DI PROTESTA. LA   VICENDA ADNKRONOS E MAK MULTIMEDIA DEVE DIVENTARE UNA VERTENZA NAZIONALE. LA POSTA IN PALIO E' LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI, DEL  CONTRATTO DI LAVORO E DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE, DELLA DIGNITA' PROFESSIONALE DEI COLLEGHI, QUINDI, IN ULTIMA ANALISI, DELL'ESISTENZA STESSA DI UN SINDACATO DEI giornalisti E DELLA CATEGORIA”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14113

6.3.2014 - PETIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO PER UNA LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA FINANZIARIO -  BANCHE E FINANZA ONNIPOTENTE: L’EUROPA DETTI LE REGOLE PER SALVARE LA DEMOCRAZIA – Lanciata da  Luciano Gallino. Primi firmatari: Luciano Gallino, Elio Veltri,  Antonio Caputo – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14109

6.3.2014 - GIORNALISMO. OPERATIVO IL NUOVO SITO INTERNET DEL CENTRO DI FORMAZIONE DI GIORNALISMO RADIOTELEVISIVO FONDATO DALLA RAI E DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA. SULLA FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA CHE IL NUOVO SITO SI PROPONE COME UN VALIDO STRUMENTO PER TUTTI I giornalisti CHE DAL PRIMO GENNAIO 2014 DEVONO ASSOLVERE ALL'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA. IL CENTRO DI FORMAZIONE DI PERUGIA E' UN SOGGETTO FORMATORE ACCREDITATO E A BREVE SARA' ON-LINE LA LISTA DI TUTTI I CORSI DISPONIBILI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14117

6.3.2014 - Gli stranieri possono diventare direttori responsabili dei giornali, lo dice il Ministero della Giustizia. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14111

8.3.2014 - ADNKRONOS. L'EDITORE: L’AZIENDA PRONTA A UN  INCONTRO CON IL GOVERNO. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14148

8.3.2014 - EDITORIA. BELLANOVA: GOVERNO IMPEGNATO A TUTELARE L’OCCUPAZIONE IN ADNKRONOS. DIPARTIMENTO DELL’INFORMAZIONE VERIFICHERA' IL RISPETTO DEI VINCOLI CONTRATTUALI - Dal CdR del Messaggero solidarietà convinta ai giornalisti di Adnkronos. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14136

8.3.2014 - ADNKRONOS: IL CDR,  DOPO CINQUE GIORNATE DI SCIOPERO, CONFERMA LO STATO DI AGITAZIONE, RIBADISCE LA PROPRIA NETTA OPPOSIZIONE AI LICENZIAMENTI ANNUNCIATI E RINNOVA ALL'EDITORE GIUSEPPE MARRA LA RICHIESTA DI RITIRARE LA PROCEDURA AVVIATA IL 27 GENNAIO FACENDO RICORSO ALLA LEGGE 223/91. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14144

8.3.2014 - Equo compenso: l’Odg chiede al Governo di convocare la commissione. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14139

9.3.2014 - ADNKRONOS. Siddi (Fnsi):  positiva l’iniziativa di Lotti. Fnsi auspica esiti non traumatici già  dall’incontro del 13 marzo – Ok dal Cdr – La vicinanza del Cdr del Corsera. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14151

9.3.2014 - DATI ADS SU DIFFUSIONE E VENDITE: quotidiani e settimanali a gennaio 2014, mensili a dicembre 2013. Il combinato disposto delle copie cartacee più digitali pone il Sole 24 Ore al terzo posto in Italia (con 355.049 copie) a 14mila copie di distacco da Repubblica e a fronte delle 460.453 copie del Corriere della Sera che si conferma il primo quotidiano italiano per diffusione. Rispetto a gennaio 2013 però, le copie complessive carta più digitale del Sole 24 Ore sono cresciute del 26,1%, in controtendenza rispetto al -5% del dato medio. La classifica della diffusione totale cartacea+digitale si presenta così: Corriere della Sera, 460.453 copie; Repubblica 369.306; Il Sole 24 Ore 355.049; Gazzetta dello Sport 232.527; La Stampa 223.457; Il Messaggero 145.485. IN CODA LE TABELLE ADS. /di Andrea Biondi-http://eventiquattro.ilsole24ore.com/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14138

9.3.2014 - ADNKRONOS. Siddi (Fnsi):  positiva l’iniziativa di Lotti. Fnsi auspica esiti non traumatici già  dall’incontro del 13 marzo – Ok dal Cdr – La vicinanza del Cdr del Corsera. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14151

10.3.2014 - Cresce la pubblicità sulla radio: +5,6% a gennaio. Lo dicono i nuovi dati dell’Osservatorio Fcp-Assoradio. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14162
11.3.2014 - Risultati. Cairo Communication: nel 2013 utile di 74,2 milioni con La7. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14169
Milano, 11 marzo 2014. Cairo Communication chiude il 2013 con un utile netto di 74,2 milioni di euro beneficiando dei proventi e oneri non ricorrenti associati alla acquisizione di La7; il margine operativo lordo è stato di 24,8 milioni. Lo comunica una nota diffusa oggi con il progetto di bilancio al 31 dicembre 2013.
Considerando l’intero perimetro del gruppo, e quindi anche i risultati degli otto mesi maggio-dicembre del settore editoriale televisivo (La7), con riferimento alla sola gestione corrente i ricavi lordi consolidati sono stati pari a circa 284,7 milioni (313,5 milioni nel 2012), di poco superiori ai 276,8 milioni di Euro a perimetro omogeneo in quanto oltre il 90% dei ricavi di La7 è riconducibile al contratto di concessione pubblicitaria già in essere con Cairo Communication.
All’assemblea, si legge nella nota, verrà proposto un dividendo di 0,27 euro per azione. Per il 2014 il gruppo ”considera realizzabile l’obiettivo di continuare a conseguire risultati gestionali positivi” ma ”l’evoluzione della situazione generale dell’economia potrebbe condizionare il pieno raggiungimento di questi obiettivi”. (www.primaonline.it)  - Scarica il documento integrale.

Editoria. Fnsi e Cdr: “No a nuovi stati crisi al Gruppo Riffeser”.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14170

Caltagirone Editore: perdita 2013 a 75,4 mln, ricavi a 181,5 mln (-7,1%). Difficili previsioni 2014: forte incertezza del settore.
Roma, 11 marzo 2014.  Ricavi 2013 a 181,5 milioni di euro (-7,1%) a causa della contrazione della pubblicita', mol negativo per 1,2 mln, risultato operativo negativo per 86,2 mln (62,7 mln a fine 2012), risultato della gestione finanziaria positivo per 4,6 mln, perdita netta di 75,4 mln (contro i 61 mln del 2012), posizione finanziaria netta positiva per 137 mln, in calo rispetto a 154,3 mln del precedente esercizio. Sono i dati principali del progetto di bilancio relativo al 2013 approvato oggi dal cda di Caltagirone Editore che ha risentito, si legge in una nota, "del negativo andamento dell'economia nazionale e dei riflessi sul settore editoriale ma che confermano dal punto di vista operativo un'inversione di tendenza derivante essenzialmente dai risultati ottenuti attraverso le politiche di controllo e riduzione dei costi messe in atto e le ristrutturazioni aziendali avviate negli scorsi esercizi". Quanto alle previsioni per l'esercizio in corso, aggiunge il comunicato, "il settore resta caratterizzato da una forte incertezza, legata soprattutto all'andamento del mercato pubblicitario, che non permette di formulare previsioni puntuali per il breve periodo".  (RADIOCOR) 

12.3.2014 - La Cassazione pone dei limiti al sequestro dei blog e fa valere il “diritto di libertà di manifestazione del pensiero” garantito dalla nostra Costituzione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14178

13.3.2014 - CORRIERE DELLA SERA - Regole della pubblicità e del marketing in relazione ai contenuti giornalistici. Il 14 marzo incontro tra il CdR e il direttore. Il sindacato ha elaborato una proposta (in 6 punti) che parte dall’articolo 44 del Cnlg: “I messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici”. L’articolo 44, recepito nel contratto giornalistico del 1988, è figlio di una delibera di indirizzo approvata nel novembre 1986 dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14184

13.3.2014 - Osservatorio stampa Fcp: gli investimenti pubblicitari sulla stampa a gennaio 2014  registrano un calo del 14,2%. IN CODA la tabella con i dati. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14188

13.3.2014 - EDITORIA. AGCOM:  RICAVI DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI (SIC) A 19 MLD NEL 2012, IN CALO DEL 6,2%.  FININVEST IN TESTA, SKY SUPERA LA  RAI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14186

14.3.2014 - Editoria  - Monteverdi, ad del Fatto Quotidiano: “Ci quotiamo per crescere e per essere sempre più liberi e indipendenti”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14194

14.3.2014 - EDITORIA: CDR ADNKRONOS, PROSEGUE il CONFRONTO. IL 20/3 NUOVO INCONTRO. Incontro con sottosegretario Lotti. Cdr presenta proposta su possibile soluzione vertenza. - testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14195

17.3.2014 - Editoria. Poligrafici, accordo con le banche per rimodulare il debito del Gruppo. Coinvolta anche Monrif, stabilità  finanziaria per i piani sino al 2016. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14209

Un robot scrive notizie per il Los Angeles Times. Si chiama Quakebot e l’ha inventato Ken Schwencke, giornalista e informatico. “Per come la vedo io non toglie lavoro a nessuno – così  Schwencke difende Quakebot -. E’ semplicemente un lavoro supplementare che per un certo tipo di notizie fa risparmiare tanto tempo”. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14218
(18.3.2014) -  Alle 6:25 del 17 marzo 2014 Ken Schwencke, un giornalista del Los Angeles Times, è stato svegliato da una forte scossa di terremoto. E’ schizzato fuori dal letto ed è andato dritto al suo computer dove ha trovato già scritta una breve notizia sul sisma che c’era appena stato. Ha dato un’occhiata al testo, poi ha cliccato sull’opzione ‘pubblica’. Grazie a questa ‘procedura’ il Los Angeles Times è stata la prima testata a dare a notizia del terremoto. Non è la trama di un romanzo, ne’ fanta-giornalismo, ma quello che è realmente accaduto ieri. Ken Schwencke, giornalista e informatico, è l’ideatore di un sistema che si chiama Quakebot, una specie di robot che crea una notizia grazie ad un algoritmo. Dopo aver lavorato diversi anni come reporter locale, Schwencke ha creato questo sistema perché possa elaborare in un attimo notizie brevi – ovviamente non inchieste o approfondimenti – come i terremoti, gli omicidi o gli incendi grazie a delle fonti certe. Ad esempio, Quakebot è collegato all’US Geological Survey, l’agenzia scientifica del Governo degli Stati Uniti. Se il terremoto è molto forte il sistema scrive la notizia pronta per la pubblicazione, in automatico; altrimenti lascia il testo in bozza e la redazione decide se pubblicarla o no. In fondo al testo, infine, viene specificato che la notizia non è scritta dal giornalista, ma redatta da un algoritmo creato dallo stesso autore. Il Los Angeles Times usa questo sistema anche per gli omicidi, con lo strumento che segnala appunto tutti i crimini nella contea. Sono poi giornalisti in ‘carne ed ossa’ a decidere quale storia merita più attenzione. Quakebot fa ovviamente riflettere e in maniera diversa i giornalisti e gli editori, da tempo provati dalla crisi. Ma non è il primo tentativo di robotizzare il giornalismo. Nel 2010 Infolab, il laboratorio di intelligenza artificiale della Northwestern University di Chicago, negli Stati Uniti, ha messo a punto Stats Monkey, un programma in grado di scrivere articoli sportivi sul baseball firmando The Machine. Il sistema è stato creato da due professori specializzati in intelligenza artificiale, Larry Birnbaum e Kris Hammond, poi elaborato da un giovane giornalista e da un altrettanto giovane ingegnere informatico. Come Quakebot anche Stats Monkey non è rimasto circoscritto al fanta-giornalismo, ma è subito entrato in azione. E’ stato reclutato da Big Ten Network, una testata creata in partnership con Fox, la televisione di Rupert Murdoch. “Fino a ora nessun lettore si è accorto che a scrivere è una macchina”, hanno raccontato un anno dopo Nicola Bruno e Raffaele Mastrolonardo nel libro ‘La scimmia che vinse il Pulitzer’, una raccolta di storie, personaggi e avventure sul futuro dell’informazione. “Per come la vedo io non toglie lavoro a nessuno – così Ken Schwencke difende Quakebot -. E’ semplicemente un lavoro supplementare che per un certo tipo di notizie fa risparmiare tanto tempo”. (ANSA)
   
Poligrafici Editoriale: nel 2013 perdita a 12,2 milioni (erano 4,2 nel 2012). Migliora il debito.Roma, 19 marzo 2014. Nel 2013 la Poligrafici Editoriale ha registrato una perdita netta di 12,2 milioni rispetto a quella di 4,2 milioni del 2012. I ricavi – si legge in una nota – sono scesi a quota 189,2 milioni (contro 206,5 milioni al 31 dicembre 2012), ma i soli ricavi editoriali sono cresciuti dello 0,3%, e il margine operativo lordo è positivo per 5,6 milioni dopo aver registrato oneri non ricorrenti per 4,8 milioni. L’indebitamento finanziario netto consolidato è di 78,4 milioni di euro, in miglioramento di 7 milioni rispetto alla fine del 2012. Prosegue il taglio dei costi: i costi operativi del gruppo sono a 100,7 milioni contro i 105,9 milioni del 2012 mentre il costo del lavoro è in diminuzione di 10 milioni (-11,3%) “per effetto degli interventi di riorganizzazione editoriale ed industriale in corso di attuazione”, afferma la società. “L’incertezza sulle prospettive di una ripresa dell’economia nazionale, la contrazione generalizzata dei consumi e la mancanza di interventi normativi specifici per il sostegno dell’editoria in Italia, fanno prevedere che le stesse dinamiche negative rilevate nel 2013 possano perdurare nel breve periodo, in particolare, per quanto concerne l’andamento della raccolta pubblicitaria”, prosegue la Poligrafici Editoriale. “Se non si verificheranno eventi attualmente non prevedibili, pur perdurando l’estrema debolezza delle condizioni del mercato pubblicitario, gli interventi realizzati e quelli in corso di attuazione permetteranno il recupero di redditività e l’ottenimento di un miglioramento dei risultati economici e finanziari per il 2014″. (www.primaonline.it) - Scarica il comunicato integrale con i risultati al 31 dicembre 2013 di Poligrafici Editoriale (.pdf)

Editoria. Travaglio: quell'anno magico a La Voce. Venti anni fa nasceva la creatura di Montanelli, dopo lo strappo con il Cav
di Michele Cassano-ANSA
in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14222
Roma, 19 marzo 2014. Berlusconi stava per annunciare la sua discesa in campo e accanto alla rivoluzione nella politica italiana, uno smottamento scuoteva il mondo del giornalismo.
Indro Montanelli lasciava dopo vent'anni la sua prima creatura, Il Giornale, per fondare La Voce, nome scelto in onore del suo maestro Giuseppe Prezzolini. A provocare lo strappo, come lui stesso ha raccontato, l'indisponibilità sua e di gran parte della redazione a divenire parte della campagna mediatica del futuro premier. Un'esperienza durata solo poco più di un anno, ma - come traspare dalle parole di uno dei protagonisti, Marco
Travaglio - destinata a lasciare un segno indelebile nella storia della stampa italiana.    
   "Quando Montanelli ci diede, piangendo, la notizia della chiusura de La Voce, scusandosi per quello che era successo, nella consapevolezza che per molti di noi sarebbe stato difficile trovare una nuova occupazione - ricorda con l'ANSA il giornalista, che seguì Montanelli dal Giornale -, noi gli spiegammo che era stato non solo un onore, ma anche un piacere lavorare con lui. Non ci eravamo mai divertiti tanto come in quell'anno magico". Il sipario calò, dopo polemiche e divisioni in redazione, nell'aprile del '95 poco più di un anno dopo quel 22 marzo in cui il primo numero fu dato alle stampe. Il punto di non ritorno dell'esperienza di Montanelli al Giornale fu toccato con l'arrivo di Berlusconi in redazione. "Da tempo la proprietà voleva cambiare direzione - ricorda Travaglio -. Avevano già contattato Feltri, stavano lavorando ai fianchi Montanelli. Quando Berlusconi si presentò in redazione a sua insaputa per aizzargli contro i giornalisti apparve chiaro che quella pagina si era chiusa".    Montanelli, con la società editrice Pmi, raccolse in via Dante a Milano una redazione di 70 giornalisti. "C'era un clima strepitoso - prosegue il vicedirettore de Il Fatto -, Montanelli era in forma smagliante. A 85 anni scriveva due articoli al giorno: l'editoriale e la risposta alle lettere. Dirigere un giornale senza padrone era il suo sogno, era ringiovanito di 10 anni". Dopo un promettente avvio, presto si comprese che il piano industriale non stava in piedi. Eccessivo il costo del personale, eccessivo quello delle sedi. Il collocamento in borsa non ebbe gli effetti sperati, la raccolta pubblicitaria si rivelò inferiore alle aspettative. "Si trascurò il fatto che Berlusconi era ormai il padrone d'Italia - spiega Travaglio -. Ci furono sabotaggi e intimidazioni agli inserzionisti". A poco servì l'arrivo di Gianni Locatelli, anzi - come sottolinea Travaglio - il nuovo amministratore tentò di cambiare il dna giornale, portandolo di fatto alla chiusura, quando ancora poteva contare sulla vendita di 78 mila copie. 
Tante rubriche, la forza di commenti senza sconti e la grafica inconfondibile di Vittorio Corona con i fotomontaggi in prima pagina, La Voce rappresentò una grande novità per la stampa italiana, ma probabilmente risultò indigesta a buona parte dei lettori di destra. Montanelli, nel suo ultimo editoriale, scrisse che la destra liberale in Italia, sopraffatta da quella berlusconiana, era ormai minoritaria, insufficiente a garantire la sopravvivenza del giornale. "Quello era un pezzo amaro - commenta l'opinionista di Servizio Pubblico
-. In realtà Montanelli fu vittima di una campagna diffamatoria, attraverso la quale si diceva che era diventato comunista a 85 anni. Berlusconi non poteva accettare come avversaria una destra liberale, l'unica opposizione riconosciuta era quella di sinistra".  La chiusura de La Voce fu un duro colpo per Montanelli, che tornò poi a scrivere per Il Corriere della Sera. "Ne uscì invecchiato di 10 anni - prosegue Travaglio -. Sentiva forte la
responsabilità di quel fallimento. Per me è stata però l'avventura professionale più bella, insieme a quella del Fatto che nel nome richiama la trasmissione di Biagi, ma nell'insieme
si ispira proprio a La Voce". La mente va alle grandi inchieste guidate da Montanelli. Memorabile quella sui danni provocati da Mediobanca nel mercato finanziario italiano, pubblicata il 25 aprile del '94 e illustrata con il volto di Enrico Cuccia con le sembianze di un vampiro. "Era un'inchiesta durissima che nessun giornale avrebbe osato pubblicare - ricorda Travaglio -, Montanelli ci disse che oltre a Berlusconi ci eravamo messi contro Mediobanca. E purtroppo ebbe ragione nel pronosticare che ci eravamo giocati la sopravvivenza".(ANSA).

19.3.2014 - Editoria. Fnsi: il licenziamento di Eliana Liotta grave e inaccettabile. Guidava Ok Salute, una delle testate cedute da Rcs a Prs -  Il Cdr dei Periodici  di Rcs attacca Prs: si  era formalmente impegnata a non procedere a  licenziamenti collettivi o individuali per almeno 24 mesi. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14220


19.3.2014 - Ora della Calabria: indagati tipografo e figlio del senatore Gentile. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14221


DATI NIELSEN. Il mercato degli investimenti pubblicitari a gennaio 2014 chiude a -2,8%, pari a circa 12,6 milioni di euro in meno, rispetto allo stesso mese del 2013. (Quotidiani a -15,1%; periodici  a -11,8%).  Lo scorso dicembre si era chiuso con un decremento del -4%.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14228
(19.3.2014) - “Il primo mese dell’anno non si è aperto sotto i migliori auspici, considerando anche i 130 milioni in meno rispetto alla raccolta di dicembre”, spiega Alberto Dal Sasso, advertising information services business director di Nielsen. “Ma i segnali positivi non mancano, dal momento che storicamente gennaio non è indicativo della tendenza: continua, infatti, il trend di riduzione dello scarto e il conseguente avvicinamento a quota zero, cominciato a ottobre 2013″. Tra i mezzi, la tv si mantiene in terreno positivo grazie a una crescita del +1,6% e la quasi totalità degli operatori in attivo. La radio raccoglie un importante +5% ma negli scorsi mesi ha sempre mostrato performance altalenanti, dal +15% di novembre al -6% di dicembre. Ancora in doppia cifra negativa la stampa, con i quotidiani che si fermano a -15,1%, ripetendo la performance dell’ultimo mese dell’anno in termini di variazione percentuale, e i periodici scesi a -11,8%, allontanandosi di 10 punti percentuali dal -21% di dicembre. Internet (per il perimetro monitorato da Nielsen) cala del -4,1%, ma si confronta con un mese che nel 2013 aveva fatto registrare la miglior performance di crescita dell’anno (+10%). Pur restando in negativo, migliorano le performance di cinema, direct mail e outdoor, attestandosi tutti intorno al -5% rispetto allo scorso anno. Calo importante per le affissioni, sia transit che outdoor, entrambe a poco più di -30%. Per quanto riguarda i settori merceologici, a gennaio 2014 i primi due comparti del mercato, automotive e alimentari, calano rispettivamente del -8,1 e -8,3%. All’interno dei top 5, crescono invece le tlc e il pharma. Buone performance in altre categorie, ma si tratta di piccole quote di mercato. “Guardando febbraio, emerge un incremento del +4% degli spazi acquistati sui mezzi principali”, conclude Dal Sasso. “Le indicazioni che arrivano dai 30 top spender sono comunque contrastanti. Alcuni brand di Alimentari hanno lanciato nuove campagne e, insieme a Automotive e Pharma, hanno aumentato il numero di annunci pubblicitari. Allo stesso tempo, però, frenano TLC, Toiletries e Finanza. In queste ultime settimane capiremo se a queste indicazioni corrisponda anche una crescita in termini di investimento”.
Per scaricare tutti i dati clicca qui
BOLZANO. PERQUISIZIONE ALLE ATTREZZATURE INFORMATICHE SUL POSTO DI LAVORO DI MARIO BERTOLDI, GIORNALISTA DI CRONACA GIUDIZIARIA DEL QUOTIDIANO ALTO ADIGE. L’ODG E IL SINDACATO DIFENDONO IL CRONISTA.  FRANCO ABRUZZO: “Violati i giudicati sul punto della Corte dei diritti dell’Uomo”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14238

Giornalisti: Bonanni:  troppi quelli senza tutele. Rossi (Fnsi): "Chiunque s'impegni a porre fine a questa situazione nel campo dell'editoria giornalistica è un alleato ed è il benvenuto”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14239
Dieci milioni al giornale che «fabbricava» pubblicisti - In 6 anni i soldi pubblici sono arrivati al «Corriere laziale», piccolo giornale sportivo romano che ha sfornato 560 tesserini: esposto dell’Ordine dei giornalisti. //di SERGIO RIZZO-www.corriere.it 21.3.2014// - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14232

Nella sede della Fnsi un convegno sul futuro dell’Ordine dal quale sono esclusi gli esponenti dell’Ordine stesso. Enzo Iacopino reagisce e annuncia a Franco Siddi  l’organizzazione di un dibattito (sulle trattative contrattuali)  fortemente polemico, ma aperto al sindacato. –TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14235

GAZZETTA DELLO SPORT- Istituite sette borse di studio riservate a universitari e neolaureati intitolate alla memoria di Giorgio Giavazzi, storico caporedattore del quotidiano scomparso nel 1998. Quattro mesi di stage in redazione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14230

24.3.2014 - ORDINE DEI GIORNALISTI-FNSI: RAPPORTO TESISSIMO. Continua la polemica per il convegno organizzato nella sede del sindacato (sul futuro dell’Ordine) dal quale sono esclusi gli esponenti dell’Ordine stesso. ATTO 1: Enzo Iacopino reagisce e annuncia a Franco Siddi l’organizzazione di un dibattito (sulle trattative contrattuali) fortemente polemico, ma aperto al sindacato . ATTO 2. Replica di Franco Siddi:  il Consiglio Nazionale dell'Ordine  è cosa diversa da una libera associazione, è una istituzione con obblighi di terzietà assoluta.  ATTO 3. Enzo Iacopino: la Fnsi è coinvolta nella polemica con  l’Ordine. E poi ha svenduto la legge sull’equo compenso. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14250

24.3.2014 - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA VIETATA AI CRONISTI . I magistrati: è effetto del varo nuovo piano anti corruzione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14255

25.3.2014 - Sequestrata la quota di  maggioranza della società editrice de “l’Ora della Calabria”. Pietro Citrigno è attualmente agli arresti domiciliari dopo una condanna definitiva a quattro anni ed otto mesi di reclusione per usura  aggravata. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14256

25.3.2014 - NASCE ALMA TV, LA PRIMA WEB TV SULLA LINGUA ITALIANA.  Il canale di Alma Edizioni che parla italiano nel mondo. Il lancio il  28 marzo all’evento Almaxxi.  Un ricco palinsesto, in diretta streaming e on demand, per una “Italia  2.0” senza confini. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14259

25.3.2014 - Google Glass, al via negli Usa un corso per giornalisti. Lo ha introdotto l'Università  della California del Sud. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14265

26.3.2014 - AL VIA NUOVO SITO ANSA. NAPOLITANO: «LA VOSTRA PRESENZA È FONDAMENTALE PER DARE UNA COMPLETA COPERTURA». GRAFICA RESPONSIVE (che si adatta ai diversi supporti  dai pc ai tablet agli smartphone),  PIÙ SPAZIO A FOTO, VIDEO E SOCIAL NETWORK. // di Mattia Bernardo Bagnoli-ANSA // - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14276

26.3.2014 - Nasce www.giornalistitalia.it. Presentato il  nuovo quotidiano on line diretto da Carlo Parisi e dedicato al mondo dell’informazione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14269

27.3.2014 - Riprende il percorso di riforma dell'Ordine. L'intento è quello di ricercare una condivisione più ampia per dare forza maggiore al documento da sottoporre al Parlamento. Tra i punti imprescindibili, paiono esserci la riduzione dei componenti del Consiglio nazionale (si parla di almeno un terzo, garantendo comunque rappresentanza a tutti gli ordini regionali), il titolo di studio universitario come requisito indispensabile nell'accesso alla professione e l'addio al vecchio praticantato d'ufficio, un apposito corso di formazione di almeno 20 ore per gli aspiranti pubblicisti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14286

27.3.2014 - FNSI. Franco Siddi: “Nessun bonus ai manager che licenziano. Lavoratori nei collegi dei sindaci delle imprese beneficiarie di ammortizzatori sociali”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14288

27.3.2014 - Rotte le trattative, nuovo sciopero all’Adnkronos “dopo la rottura del tavolo di trattativa sindacale istituito presso la Fieg, a seguito della procedura di licenziamento collettivo di 20 giornalisti e 3 poligrafici avviata dall’editore Giuseppe Marra lo scorso 27 gennaio”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14282

27.3.2014 - “l’Ora della Calabria” sta per chiudere. Disperato appello del Cdr agli imprenditori onesti: “Aiutateci a non morire”. Editoriale del direttore: il compratore potrebbe essere lo stampatore De Rose. “Spero che ciò non accada”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14280


27.3.2014 - Da lunedì è operativo il regolamento per la tutela del diritto d’autore online approvato dall’Agcom. Per segnalare violazioni c’è il sito Ddaonline.it. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14289

27.3.2014 - Festival internazionale del Giornalismo – Perugia 30 aprile/4 maggio 2014. VII edizione/ingresso libero. Il programma, i protagonisti, i dibattiti. La stampa a caccia di lettori. WORKSHOP - Case history, start-up e nuove realtà e tendenze editoriali - HACKERS’ CORNER – Serate teatrali – DOCUMENTARI - INCONTRI CON LE PRESENTAZIONI DI LIBRI - Tra gli incontri e le presentazioni di libri. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14285

27.3.2014 - Al via il ciclo di incontri “L’Insubria intervista i vip”, promosso dal corso di laurea in Scienze della Comunicazione - A LEZIONE D’INTERVISTA: ALFREDO AMBROSETTI, BEPPE MAROTTA, FRANCO ABRUZZO ALL’INSUBRIA - Il giornalista Gianni Spartà insegna agli studenti del corso di laurea triennale e magistrale in Scienze della Comunicazione come condurre un’intervista. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14281

28.3.2014 - Adnkronos: firmato finalmente l’accordo. Siddi e Butturini: bene il ritiro dei licenziamenti. Prospettive di sviluppo dell'agenzia. Prevalsa la volontà di entrambe le parti di guardare al futuro. Gratitudine per l’importante contributo del sottosegretario Luca Lotti. Comunicato dell’editore e del Cdr: "Oggi, gli unici vincitori sono il buon senso e la comune volontà di rilancio della nostra testata”. – TESTO IN 
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14296

28.3.2014 - Editoria: L'Ora della Calabria  cessa le pubblicazioni.  «I recenti infausti accadimenti  - scrive l’editore Alfredo Citrigno  -  per molti aspetti inimmaginabili ed inaspettati che hanno interessato il mio gruppo, non mi consentono di continuare l'attività intrapresa da qualche anno in ambito regionale». – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14300


28.3.2014 - ETICA, SPORT e DEONTOLOGIA. Pieno successo del convegno alla LUMSA. Tra i protagonisti della giornata Claudio Lotito, Presidente della Lazio, che – come previsto – non è stato tenero con quelli che ha definito “sedicenti giornalisti”. “Non è corretto mistificare la realtà condizionando l’opinione pubblica e costruendo un percorso mediatico su cose infondate”.   È giunta da Massimo Caputi, responsabile dei servizi sportivi del Messaggero, la replica più netta a Claudio Lotito. “Le società di calcio hanno trasformato tutto in business, anche l’informazione”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14291

30.3.2014 - CONFLITTO ORDINE DEI GIORNALISTI v. PARLAMENTO - In uno smilzo volumetto dedicato alla “Deontologia del giornalista” (e all’esercizio del potere disciplinare) il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, contro la volontà delle Camere manifestata con la legge 148/2011,  attribuisce ai  vecchi Consigli regionali (o amministrativi) un potere disciplinare che ha perso del tutto con la riforma del 2011/2012. Nel volumetto  si leggono affermazioni alquanto ardite  frutto di omissioni normative sostanziali. Il testo va ristampato in fretta, perché mette a rischio la preparazione dei praticanti giornalisti impegnati nell’esame di Stato gestito da una Commissione nella quale sono presenti due magistrati. E’ scontro a Milano (in coda la documentazione) tra Consiglio regionale (o amministrativo) e Consiglio territoriale di disciplina,  mentre è atteso un “atto interpretativa” del Ministero della Giustizia. - .Nota tecnica di FRANCO ABRUZZO – consigliere e già presidente (dal 15.5.1989 al 7.6.2007) dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14309


1.4.2014 - IL MESSAGGERO: 5 licenziamenti collettivi (legge 223/1991) come all’Adnkronos (dove la manovra è stata neutralizzata). Cdr sul piede di guerra. La solidarietà della Fnsi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14320

1.4.2014 -«Lasciate Times New Roman e usate Garamond, si risparmiano milioni», l'idea del 14enne Usa. /di  Gianni Rusconi-Il Sole 24 Ore - 31.3.2014/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14321

1.4.2014 - In vigore il nuovo regolamento in materia di ricorsi  innanzi al Consiglio nazionale di disciplina. Si legge nel sito del Cnog: “Si è così portata a definitivo compimento la parte della riforma degli ordinamenti professionali di cui al D.P.R. 137/2012 che ha distinto le funzioni amministrative dalle funzioni disciplinari, attribuendo quest'ultime ad appositi organi”. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14324

2.4.2014 - PESCARA.  GIORNALISMO - I precari escono allo scoperto: maxicalcolatrici per il direttore del quotidiano “Il Centro” - «Abbia il coraggio di affrontare la questione»: dice il coordinamento 5euronetti. Blitz presso la sede del quotidiano contestando i compensi e definendosi “i cinesi dei giornale”. La risposta del direttore  Mauro Tedeschini: '' I compensi ai collaboratori? Da noi sono tutti regolari e trasparenti''. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14332

2.4.2014 - Agcom, stretta sul copyright: cosa cambia per i giornalisti. - /di Silvia Morosi / - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14330

2.4.2014 - LE PROFESSIONI TORNANO ALLO STATO. La riforma del Titolo V della Costituzione elimina la legislazione concorrente fra Stato e Regioni. Il ddl prevede inoltre l'introduzione di una "clausola di supremazia" della legge statale sulle leggi regionali. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14328

3.4.2014 - CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI SUI PRECARI: “FACCIAMO VERITA’. APPLICHIAMO LA CARTA DI FIRENZE”. TRASMESSE AI CONSIGLI DI DISCIPLINA COPIE DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE. “I DIRETTORI E LA CATENA DI COMANDO DELLE TESTATE DOVRANNO SPIEGARE COME POSSONO PERMETTERE CHE I COLLABORATORI VENGANO RETRIBUITI CON POCHI EURO (O MENO) AD ARTICOLO”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14337

4.4.2014 - Franco Siddi (Fnsi): “Siamo a un punto di svolta, il contratto è possibile”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14350

4.4.2014 - Ue, tariffa unica per le telefonate in Europa. Roaming abolito a partire da fine 2015. Regole più severe per i provider: vietato bloccare i contenuti sul web. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14345

4.4.2014 - Multa record per Google. Il colosso di Mountain View è stato condannato a pagare un milione di euro per violazione della privacy nel suo servizio Street View. A stabilirlo è stato il Garante per la privacy lo scorso 18 dicembre ma finora la decisione non era stata resa nota. /di www.ilmessaggero.it/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14347

4.4.2014 - “La Voce di Romagna”: l’assemblea di redazione  chiede garanzie dei diritti e delle retribuzioni. Dal settembre 2013 i giornalisti lavorano “in condizioni proibitive e oggettivamente frustranti quando non impossibili”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14352

4.4.2014 - La Regione Calabria cerca giornalisti “a giornata” – Selezione (entro il 14 aprile) di 14 figure per i Piani Por. Parisi (Fnsi): “Molte luci, ma altrettante ombre”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14351

4.4.2014 - IL MESSAGGERO. Documento approvato dall'assemblea dei redattori (con un voto contrario e un astenuto): deliberati 5 giorni di sciopero se l’editore non ritira i 5 licenziamenti. “Impraticabile” la scorciatoia dei tagli mentre è ancora in corso uno stato di crisi. Negli ultimi cinque anni  una riduzione complessiva dell'organico del giornale di circa un terzo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14354

5.4.2014 - Il Messaggero condannato a risarcire (111mila euro) un collaboratore fisso delle pagine marchigiane. Il giornalista ha fatto causa all'editore ed ha vinto in primo e secondo grado. Iacopino: “Gli schiavi vincono”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14357

5.4.2014 - CASSAZIONE (sezione lavoro): in  base all'articolo 4 della legge n. 108/1990 dichiarata la  nullità della norma (fissata nell’articolo 33) del Cnlg che prevedeva, nel  luglio 2002, la possibilità di licenziare il giornalista che avesse compiuto l'età di 60 anni e avesse  conseguito un'anzianità contributiva di 33 anni.  La Suprema Corte ha confermato le sentenze di merito del Tribunale e della Corte d’appello di Roma  sancendo il diritto del lavoratore di rimanere i7.4.2014 - n servizio fino all'età di 65 anni prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.  Il giornalista (redattore dell’Ansa) reintegrato nel posto di lavoro. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14353

5.4.2014 - APPELLO di FRANCO ABRUZZO - (consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia di cui è stato presidente dal 1989 al 2007 e portavoce del MIL – Movimento Informazione e Libertà) - al PARLAMENTO e al GOVERNO in difesa del lavoro dei CRONISTI sempre più spesso messi sotto processo. Serve una legge di un solo articolo che attui pienamente in tema di libertà la Costituzione della Repubblica Italiana e la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo nonché i giudicati della Corte di Strasburgo: “SI POSSONO PUBBLICARE, NEL RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA E DELLA VERITÀ SOSTANZIALE DEI FATTI, NOTIZIE DI REATO E CONNESSI ATTI DI INDAGINE NON COPERTI DAL SEGRETO POSTO IN VIA TEMPORANEA DALLA MAGISTRATURA”. Bisogna dare alla Stampa la sua funzione storica di guardiana dei poteri al servizio dei cittadini titolari del diritto a conoscere quel che accade nei “palazzi” della Giustizia, delle autorità pubbliche a qualsiasi livello, delle banche e delle decisioni politiche. IL DIRITTO DI CRONACA NON PUO’ ESSERE SECRETATO! – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14355

.I giornalisti  in pensione esentati dalla formazione. Gli Ordini chiedano all’Inpgi le informazioni su quanti, tra i pensionati, sono in attività. Una lettera (ANCHE IN ALLEGATO) che può essere utilizzata come "fac simile". (IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14033)

.E’ POSSIBILE LAVORARE FINO A 70 ANNI NELLE REDAZIONI DI GIORNALI E TV: la sentenza Fraschetti è IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14062  - la sentenza Creti è  IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13119

7.4.2014 -.L'ESPOSTO. Giornalismo precario, Iacopino firma due esposti: «Verificare se i contratti de ‘Il Centro’ sono regolari». Il presidente dell’Ordine nazionale vuole fare chiarezza. E scrive ai Consigli di disciplina di l’Aquila e Milano. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14358

7.4.2014 - EDITORIA:  IL CDR DELL’ORA DELLA CALABRIA E  LA FNSI: “STATO DI AGITAZIONE E PACCHETTO DI DIECI GIORNI DI SCIOPERO”. TESTI IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14359

7.4.2014 - DIFFUSIONE GIORNALI (ADS) - Sul fronte digitale rimane al primo posto il Sole 24 Ore con 165.090 copie, seguito da Corriere della Sera (96.965) e Repubblica (58.020). Il quotidiano di via Solferino  rimane sempre il primo in Italia per diffusione complessiva con 469.483 copie. IL Sole 24 Ore  con 360.204 copie diffuse (nel totale carta-digitale), salite dell’1,5% rispetto a gennaio, è a meno di 10mila copie di distanza da Repubblica (+0,2% rispetto a gennaio) e si conferma al terzo posto fra i quotidiani nazionali. /di Andrea Biondi-www.ilsole24ore.com – 8.4.2014/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14374
Le rilevazioni Ads sulle diffusioni dei quotidiani a febbraio arrivano senza dubbio in un momento in cui il barometro sullo stato di salute dell’editoria segna maltempo. La presentazione dei bilanci dei gruppi editoriali quotati in Borsa non permette di sorridere. A parte il Gruppo L’Espresso (che ha visto di molto ridursi gli utili) e Cairo Communication, l’ultima riga del bilancio ha riservato sorprese amare per gli altri gruppi. 
Il paradosso (o forse no) è che si tratta di numeri che fanno a pugni con le ottime performance degli stessi gruppi sul mercato azionario. Per fare qualche esempio sul trend da inizio anno: +115% Il Sole 24 Ore; +46% Poligrafici Editoriale; +28,03% Rcs Mediagroup; +95% Class Editori; +11,32% Caltagirone Editore. Rimbalzo tecnico, attesa per una ripresa di qualche indice macroeconomico o della pubblicità o attesa di piani di spending review: nella valutazioni degli analisti c’è un po’ di tutto.
A parte questo però, ritornando ai numeri industriali del settore, proprio ieri l’Osservatorio Fcp (dati delle concessionarie) ha messo agli atti un bimestre gennaio-febbraio in cui gli investimenti pubblicitari si sono ridotti sulla carta stampata del 15,3% rispetto a un anno prima (periodo in cui già non si guazzava nell’oro, anzi). Una perdita a due cifre che per la carta stampata è stata particolarmente accentuata nel corso del 2013: i quotidiani hanno perso il 19,5% e i periodici il 23,9% (dati Nielsen). Messi insieme ci sono circa 390 milioni di euro di investimenti pubblicitari venuti a mancare fra gennaio-dicembre 2013 e gennaio-dicembre 2012. Se si pensa che il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria", di cui ieri Fieg e Fnsi hanno chiesto il rapido sblocco al Governo Renzi (si veda altro articolo a pagina 14), consta di 120 milioni di euro da qui al 2016, si capisce bene il peso di questi milioni di euro mancanti all’appello.
Quel che è indubbio è che il settore dell’editoria sta combattendo una sfida per la vita. E febbraio non ha portato grande acqua al mulino. Guardando all’insieme delle realtà editoriali rilevate da Ads, la diffusione totale cartacea e digitale è scesa a 4,39 milioni di copie giornaliere (abbonamenti compresi) a fronte dei 4,42 milioni di copie di gennaio. La flessione dello 0,7% è speculare al -0,9% delle sole copie cartacee: 3,75 milioni contro i 3,78 di gennaio. Va anche peggio nel confronto annuo: -13% per la "totale pagata" (copie cartacee) e -7,5% per le diffusioni carta-digitale. 
La caduta delle copie cartacee si sta dunque facendo sentire, anche perché a guardare i numeri delle copie «2.0» in un anno sono quasi raddoppiate (+90%) salendo a quota 471.281. Una crescita che ancora non ha numeri tali da dare una mano decisiva a far virare dalle perdite agli utili. Troppo pesante il colpo della pubblicità. 
Il terzetto di quotidiani meglio posizionati sul fronte digitale rimane lo stesso dei mesi precedenti: al primo posto il Sole 24 Ore con 165.090 copie «2.0» diffuse giornalmente (compresa l’abbinata carta più digitale), seguito da Corriere della Sera (96.965) e Repubblica (58.020).
Il quotidiano di via Solferino (che rimane sempre il primo in Italia per diffusione complessiva con 469.483 copie: +2% sul mese di gennaio), ha però perso qualcosa nel confronto con il mese precedente sul fronte delle sole copie digitali: -0,7 per cento. Trend inverso invece per le copie digitali di Repubblica (+0,2%) e ancora di più per il quotidiano del Gruppo 24 Ore (+4,3%). Quest’ultimo, con 360.204 copie diffuse (nel totale carta-digitale), salite dell’1,5% rispetto a gennaio, è a meno di 10mila copie di distanza da Repubblica (+0,2% rispetto a gennaio) e si conferma al terzo posto fra i quotidiani nazionali. Nella top ten dei quotidiani italiani, buone le performance di Giornale (+2,2%) e Avvenire (+1,9%), con La Stampa (+0,6%) e Il Resto del Carlino (+0,6%) in sostanziale stabilità. Perdono Il Messaggero (-1,1%) e il Corriere dello Sport (-4%).
Nel confronto annuo solo Avvenire (+2,5%) e Il Sole 24 Ore (+26,2%) hanno accresciuto i propri dati nella diffusione carta più digitale. Per Corriere della Sera e Repubblica febbraio si è invece chiuso con flessioni annue rispettivamente del 2,4 e dell’11,8 per cento.
Twitter@An_Bion

7.4.2014 - Editoria. Franco Siddi (Fnsi): “Le risorse della legge di stabilità sono strumenti di politica industriale e per il lavoro, non spesa assistenziale. Fare presto con piano spesa”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14363

7.4.2014 - Editoria. Giulio Anselmi (Fieg): “Subito risorse per superare la crisi dell’editoria”. La legge di stabilità 2014 con il ‘Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria’ ha stanziato 120 milioni di euro in tre anni (2014-2016). Ma il decreto attuativo che doveva essere emanato entro il 31 marzo scorso non ha visto ancora la luce, mentre Cottarelli ha inserito questi fondi tra i trasferimenti ‘aggredibili’”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14364

7.4.2014 - Osservatorio stampa Fcp: gli investimenti pubblicitari sulla stampa a febbraio 2014 (-15%). TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14361 

7.4.2014 - DIBATTITO. APPELLO ALLA FNSI. UN CONTRATTO DA EVITARE. IN NOME DELLA RAGIONE FERMATEVI: NON FIRMATE QUESTO RINNOVO DISASTROSO.  /di Carlo Chianura* / - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14367


7.4.2014 - Addio alla carta. Le riviste di architettura cedono al web - La crisi della carta stampata continua a mietere vittime. Il Giornale dell’Architettura e Building Design chiudono le pubblicazioni mentre Abitare, sospesa a gennaio, riparte con una nuova edizione cartacea da settembre. /di Zaira Magliozzi, www.artribune.com – 6.4.2014/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14360

7.4.2014 - Mini riforma della giustizia, che trasformerà decine di reati e contravvenzioni finora punibili anche con l'arresto o la reclusione in sanzioni da pagare in moneta sonante. Molti reati saranno così depenalizzati e al posto del carcere ci saranno solo multe in euro. E' l'effetto della legge «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», definitivamente approvata in un testo unificato dalla Camera il 2 aprile scorso. /di Pierluigi Franz/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14368

DIFFUSIONE GIORNALI (ADS) - Sul fronte digitale rimane al primo posto il Sole 24 Ore con 165.090 copie, seguito da Corriere della Sera (96.965) e Repubblica (58.020). Il quotidiano di via Solferino  rimane sempre il primo in Italia per diffusione complessiva con 469.483 copie. IL Sole 24 Ore  con 360.204 copie diffuse (nel totale carta-digitale), salite dell’1,5% rispetto a gennaio, è a meno di 10mila copie di distanza da Repubblica (+0,2% rispetto a gennaio) e si conferma al terzo posto fra i quotidiani nazionali. /di Andrea Biondi-www.ilsole24ore.com – 8.4.2014/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14374

EDITORIA. GDF:  NEL 2013 PERCEPITI 68 MLN DI CONTRIBUTI ILLECITI. SONO I DATI PRINCIPALI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL “NUCLEO SPECIALE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA” DELLA GUARDIA DI FINANZA. In coda l'elenco dei giornali coinvolti.– TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14365

UNCI - La Giustizia amministrativa si nasconde al cittadino. Per contrastare la corruzione interna ricorre al black out  dell'informazione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14372

LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO A RDS. BUTTURINI, SEGRETARIO ASR: “UN BRUTTO SEGNALE CON PASSAGGI OPACHI DI APPALTI E SUBAPPALTI”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14377

9.4.2014 - Marcello Mancini direttore de “La Nazione”. Prende il posto di Gabriele Canè, che rimane nel quotidiano fiorentino della Poligrafici Editoriale con l’incarico di opinionista. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14386

9.4.2014 - BRUXELLES. FONDI UE:  VIA LIBERA AL PIANO D'AZIONE EUROPEO dalla Conferenza sulle professioni liberali. Quattro punti: accesso al credito, formazione all’imprenditorialità, accesso ai mercati, riduzione del carico normativo. /di Luigi Berliri-www.mondoprofessionisti.it/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14384

9.4.2014 - LE PROFESSIONI ALLA RIBALTA EUROPEA con la Conferenza europea di Bruxelles. Il sistema ordinistico esce  rafforzato nella forma e nella sostanza. E quello italiano addirittura viene portato ad esempio virtuoso da emulare nel resto d'Europa.  “Quello italiano è un modello di ordini professionali da prendere ad esempio ed esportare”: a riferirlo è stata Joanna Drake della DG Enterprise and Industry della Commissione Europea nella sua relazione di apertura della Conferenza. /di Luigi Berliri-www.mondoprofessionisti.it/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14381

9.4.2014 - Il 90% dei giovani apprende le notizie da internet e dalle TV nazionali, mentre solo il 41% sceglie ancora il “vecchio” giornale. Perché leggono poco i quotidiani? Giovedì 10 aprile in Fieg a Roma confronto con gli editori. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14382

10.4.2014 - EDITORIA: I GIOVANI (91%) SCELGONO LA RETE (I PORTALI DEI QUOTIDIANI) MA NON SI FIDANO. GIULIO ANSELMI: “LA CARTA VINCENTE E' L'AUTOREVOLEZZA. GLI EDITORI DEVONO CONTINUARE AD INVESTIRE SULLA CARTA STAMPATA PERCHE' RAPPRESENTA IL 90% DEI RICAVI DELLE AZIENDE EDITORIALI. SE FANNO BENE AVRANNO UN FUTURO, ALTRIMENTI AVRANNO UN FUTURO BREVE". DOPO IL WEB, L'85% DEI GIOVANI TRA I 18 E I 29 ANNI UTILIZZA PER INFORMARSI LE TV NAZIONALI, IL 41% I QUOTIDIANI NAZIONALI, IL 38% LA RADIO. E' UNO SCENARIO DI GRANDI CONTRADDIZIONI QUELLO CHE VIENE FUORI DALLA RICERCA SU 'I GIOVANI E L'INFORMAZIONE' DI CUI SONO STATI ANTICIPATI ALCUNI DATI IN UN INCONTRO NELLA SEDE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14400

10.4.2014 - La Rai chiude il 2013 con un utile netto di 5 milioni “grazie ad una riduzione dei costi che ha compensato il calo dei ricavi, in particolare della pubblicità”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14396

10.4.2014 - Google lancia in Italia Google Play Edicola. Attraverso Edicola l’utente può attivare un abbonamento, gratuito o a pagamento, a riviste, blog e giornali e Google li ottimizza perché possano essere letti da tablet o mobile. / www.milanofinanza.it-9.4.2014 / - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14398

10.4.2014 - Editoria: ora il digitale è alleato della carta. In crescita le acquisizioni di portali e social network specializzati da parte delle case editrici a caccia di new business. Mondadori spinge sull'innovazione e si compra Anobii. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14397
10.4.2014 - INNOVAZIONE. Renzi accelera sull'Agenda digitale. Il Def calendarizza i provvedimenti chiave: da maggio avanti tutta su open data, fattura elettronica, anagrafe unica e identità digitale. Focus anche sulle ricette mediche online e sul wi-fi nelle scuole. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14401

10.4.2014 - Editoria: SOLIDARIETA' di 7 giornalisti RDS A PAOLO  DAL DOSSO LICENZIATO DAL DIRETTORE DELLA TESTATA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14402

10.4.2014 - Cassazione: 'bacchettata' alla tv, diffonde in linguaggio volgare. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14399

10.4.2014 - L’Ordine nazionale dei Giornalisti risponde al sindacato: “La Fnsi attacca l'Odg e lascia i colleghi schiavi degli editori”. In coda l’articolo delle 12 Associazioni regionali di Stampa che ha dato il via alle polemiche. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14394

13.4.2014 - EDITORIA. QUOTIDIANO DELLA CALABRIA: GRADIMENTO AL 100% Al NUOVO DIRETTORE. ROCCO VALENTI FIRMA DA DOMANI. IL COMMIATO DELL'USCENTE MATTEO COSENZA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14421

13.4.2014 - EDITORIA. ADNKRONOS: PIANO EDITORIALE E PERINA CONDIRETTORE. AZIENDA: FUTURO E' MULTIMEDIALE. NUOVO PROGETTO  A REGIME A GIUGNO. - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14417

14.4.2014 - Quadratum: venticinque posti a rischio tra giornalisti e grafici. Coinvolto metà del personale impiegato nell’azienda. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14426

14.4.2014 - Dura presa di posizione di Fnsi e Aser a difesa dei colleghi. Voce di Romagna: gravi violazioni contrattuali e sindacali. Rossi: nell’azienda non valgono contratti e leggi dello Stato? – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14430

14.4.2014 - GIORNALISTI. OSSIGENO: CRESCONO LE MINACCE, RENZI RISPONDA. NEL 2014 +50% DI INTIMIDAZIONI. NASCE IL PROGETTO 'SAFETY NET'- DI MICHELE CASSANO-ANSA – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14422

15.4.2014 - LA CONSULTA DEI FIDUCIARI E DEI CDR DI “STAMPA ROMANA”  SULLA TRATTATIVA PER IL CONTRATTO NAZIONALE:  “SIANO ESPLICITI E TRASPARENTI SIA IL PERCORSO CHE I PUNTI QUALIFICANTI DELLA NEGOZIAZIONE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14432

15.4.2014 -Twitter ha  acquisito Gnip, società che - come la rivale DataSift - usa  il database del sito di microblogging per offrire alle aziende indicazioni sui trend visibili nei social media. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14437

15.4.2014 - Hearst Magazines Italia: firmato il 14 aprile il terzo decreto semestrale per la cassa integrazione e i prepensionamenti. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14436

16.4.2014 - TRIONFA IL DIRITTO DI CRONACA COME DIRITTO DEI CITTADINI. La Cassazione annulla senza rinvio il sequestro di telefoni, pc, agende e pen drive del giornalista Consolato Minniti de L’Ora della Calabria, sancendo un fondamentale precedente nell’ambito della libertà di stampa e della tutela della segretezza delle fonti. Vince  con l’articolo 21 della Costituzione anche l’articolo 10 della  Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14442

16.4.2014 - FIEG. “Stampa in Italia 2011 – 2013”. In 20 milioni hanno letto un quotidiano nel 2013 nonostante la crisi. Aumentano le copie digitali da 176 a 359 mila al giorno, ma la diffusione cartacea segna -10,7% per i quotidiani e -14,1% per i periodici. La carta stampata registra un altro dato fortemente negativo con una contrazione della pubblicità a due cifre: -15,1% per i quotidiani e -11,8% per i periodici. E appare limitato l’apporto della pubblicità online. Tra il 2009 e il 2013 il numero dei giornalisti uscito dal settore è stato di 1662 unità, 887 dai quotidiani e 638 dai periodici. Giulio Anselmi sgrida Renzi, che non ha emanato entro il 31 marzo  il decreto attuativo del “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria” (forte, dice la legge 147/2013, di una dote di 120 milioni di euro da spalmare in tre anni, dal 2014 al 2016). Anzi Cottarelli  ha inserito quello stanziamento  tra i “trasferimenti aggredibili”. “La crisi dell’editoria non è solo economica ma evoca valori di rilievo costituzionali”. Lotti: “Il Governo accoglie le richieste: 50 mln per quest'anno”. - di Dario Sautto,  media2000@tin.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14441

16.4.2014 - EDITORIA. RAPPORTO FIEG FRANCO SIDDI (FNSI): “DALLA CRISI SI ESCE CON GIORNALISTI PROTAGONISTI, PER UN’ INFORMAZIONE DI QUALITÀ”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14443

16.4.2014 - Online: Affaritaliani.it compie 18anni. In programma anche nuove sezioni locali dedicate alle regioni. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14451

17.4.2014 - SICILIA. Segnale preoccupante per la libertà d'informazione.  Cronista di Ragusa pestato da due persone con il volto coperto. Aveva preso parte a una trasmissione incentrata su un omicidio commesso a Vittoria. Alcuni mesi fa la sua auto era stata danneggiata. Il sindacato denuncia: “Grave e vile aggressione”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14452

17.4.2014 - EDITORIA: RIVOLUZIONE NEL GRUPPO AMODEI, RESTYLING DELLE TESTATE. SI PARTE CON IL ‘CORRIERE DEL SPORT’. SEGUIRA' UNA RIVOLUZIONE GRAFICA, DAL 21 MAGGIO, ANCHE NEL QUOTIDIANO TORINESE 'TUTTOSPORT'.  ''PER CONQUISTARE ANCHE IL PUBBLICO DEI PIU' GIOVANI ARRIVERA' PRESTO IN ALLEGATO IL 'CORRIERE DELLO SPORT JUNIOR', UN QUOTIDIANO RIVOLTO AI BAMBINI, CON UN LINGUAGGIO SEMPLICE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14459

17.4.2014 -.Mobilitazione a La7 contro il “disinvestimento” da parte di Cairo. In allarme anche i giornalisti. Venerdì 18  assemblea. La Fnsi chiede  un chiarimento urgente sulle strategie e sulle prospettive della terza tv nazionale. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14454

17.4.2014 -.NIELSEN. Pubblicità in calo a febbraio (-5,8%) rispetto allo stesso mese del 2013, facendo registrare una riduzione tendenziale del 4,3% per il primo bimestre, pari a circa 42,7 milioni di euro in meno sul periodo gennaio-febbraio dello scorso anno. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14453

18.4.2014 - Renzi: “Pubblicare gli appalti  e le gare sui giornali? Bastano i siti internet". Lo Stato risparmia 100 mln all’anno, ma i giornali boccheggiano. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14468



18.4.2014 - L'Ora di Calabria: la redazione proclama tre giorni di sciopero e il liquidatore decide di sospendere le pubblicazioni. Direttore: “Grave violazione della libertà di stampa. Una ritorsione inaccettabile”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14463

18.4.2014 - Libertà di stampa/ Spenta l’Ora della Calabria: la democrazia sospesa sta a guardare. – di Roberto Galullo – Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14460

18.4.2014 - (SITO DI PUNTOEACAPO) - UN CONTRATTO DA EVITARE: CRONACA DI UNA GIORNATA DRAMMATICA (17 aprile). ALL'ORIZZONTE LA FINE DEL SINDACATO	 - La cronaca drammatica di una giornata, quella di ieri, che potrebbe segnare la fine della professione giornalistica come l'abbiamo conosciuta finora. Cronista d'eccezione, il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti Enzo Iacopino, che ha aggiornato costantemente attraverso la sua pagina Facebook sugli sviluppi della riunione della commissione Contratto, riunitasi alla Fnsi. Leggiamo insieme questi post di Iacopino per capire che cosa sta davvero per accadere. Ma Franco Siddi annuncia “un contratto di tenuta”. – TESTO IN 
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14474 OPPURE in  http://www.puntoeacapo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=870:un-contratto-da-evitare-cronaca-di-una-giornata-drammatica-allorizzonte-la-fine-del-sindacato&catid=56:speciale-contratto&Itemid=68

22.4.2014 - EDITORIA. L’ORA DELLA CALABRIA: IL LIQUIDATORE HA CHIESTO LO SGOMBERO IMMEDIATO DEI LOCALI. IL DIRETTORE LUCIANO REGOLO: “CALPESTATI I DIRITTI E LA DIGNITA’ DEI LAVORATORI”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14485

EUROPEE. DALL’AGCOM  ORDINE DI RIEQUILIBRIO AL TG DI LA7: TROPPO SPAZIO A RENZI.  RICHIAMI A STUDIO APERTO, RAINEWS, SKYTG24 E CIELO: PIÙ SPAZIO A M5S. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14502

EDITORIA.  LOTTI: “DEVE RINNOVARSI, DISPONIBILI 50 MILIONI. I CRITERI FISSATI  NEL DECRETO ATTUATIVO SARANNO INCENTRATI SULLA RIORGANIZZAZIONE ANCHE DELLE AZIENDE. OCCORRE DARE UNO SGUARDO OLTRE IL PERIODO DI CRISI CON STRUMENTI TRAMITE I QUALI DARE UN FUTURO ANCHE AI GIORNALISTI". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14496

Eliminazione dei bandi dai giornali, la replica di Renzi: “Per me è giusto. Sono 100 milioni di risparmio”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14494

24.4.2014 - EDITORIA. L’ORA DELLA CALABRIA. GIORNALISTI: PRIMA IN  FERIE E POI LICENZIATI. ANNUNCIO UFFICIALIZZATO AI REDATTORI DAL LIQUIDATORE  DELLA TESTATA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14511

24.4.2014 - ASCA. COMUNICATO DELL'ASSEMBLEA DEI REDATTORI: “È impossibile per i redattori dell'Agenzia, dopo la fusione con TMnews, accettare qualsiasi progetto che preveda ‘eccedenze’.  Abbiamo già conferito al  Cdr un pacchetto di 10 giorni di sciopero”. Trattative il 29 in sede Fieg.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14507

27.4.2014 - Vicenda “Ora della Calabria”, occupata dai giornalisti dopo quella di Cosenza anche la redazione di Reggio Calabria. Regolo: “Faccia luce la Procura”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14522

27.4.2014 - Voce di Romagna. L’assemblea di redazione approva due mozioni:  sciopero il 5 maggio e pacchetto di altri 7 giorni di sciopero. I giornalisti  chiedono all’Editore di “provvedere a onorare nei confronti dei lavoratori gli impegni contrattuali, civilistici e costituzionalmente garantiti” (in primis la regolarizzazione a tempo indeterminato dei prossimi contratti in scadenza). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14521

27.4.2014 - GIORNALISTI. OSA:  78 ASSASSINATI NELLE AMERICHE DAL 2010. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14516

28.4.2014 - GIORNALISTI. IL CONTRATTO IN QUATTRO PUNTI PIÙ UNO (lavoro parasubordinato, ripresa dell'occupazione, aliquota straordinaria per l'Inpgi, aumento delle retribuzioni + la cosiddetta "ex fissa").   – (IN CODA gli articoli di Franco Siddi e  Guido Besana sullo stesso tema) - di Daniela Stigliano Vicesegretario Fnsi- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14535

28.4.2014 - GIORNALISTI. SIDDI ALL’ANSA: “CONTRATTO E' PUNTO FERMO, PRIMARIO”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14538

28.4.2014 - TRATTATIVE FNSI/FIEG. IN VISTA LA DESTRUTTURAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL CNLG CON LA CONSEGUENTE IMPLEMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO. CHIANURA E MAZZOCCHI (“INPGI FUTURO”): “E’ UN CONTRATTO DA EVITARE”. APPELLO AL PRESIDENTE DELL’INPGI ANDREA CAMPORESE: “SUBITO UNA IMMEDIATA PRESA DI POSIZIONE CONTRO QUESTO ACCORDO”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14530

28.4.2014 - Rai. Franco Siddi:  taglio di 150 mln dal budget può favorire concorrenza. 'L'8 maggio la Fnsi all’assemblea Usigrai. Chiediamo efficienza e non chiusura delle sedi'. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14533

28.4.2014 - Parisi (Fnsi): “E’ l’Ora che intervenga il Prefetto”. Necessario un tavolo istituzionale a garanzia e tutela dei 66 lavoratori in lotta. Il sindaco di Cosenza Occhiuto: “Imprenditori sani pronti a rendersi utili”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14540

29.4.2014 - Rai. Usigrai: inaccettabile la svendita di  Rai Way. Governo tratti, si mettono a rischio azienda e occupazione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14547

29.4.2014 - EDITORIA. L’ORA DELLA CALABRIA:  REDATTORI RICEVUTI DALLA  COMMISSIONE ANTIMAFIA. “TRACCIATO UN QUADRO CHIARISSIMO DI QUELLE CHE SONO LE RELAZIONI PERSONALI, FAMILIARI, ECONOMICHE E AFFARISTICHE, DEI SOGGETTI CHE HANNO CONCORSO ALLA CHIUSURA DEL GIORNALE. NESSUN PARTICOLARE E' STATO NASCOSTO”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14545

30.4.2014 - Editoria. Cdr dell’Unità: 'basta tagli' sciopero il 2 maggio.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14560

30.4.2014 - Si dimette il direttore della Voce di Romagna. Sciopero dei redattori il 5 maggio (sono senza stipendio da mesi). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14563

30.4.2014 - Editoria: accordo con Cnr di Pisa, Il Tirreno diventa social. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14561

1.5.2014 - GIORNALISTI. FRANCO SIDDI: “LA TRATTATIVA PER IL CONTRATTO E’ A UNO SNODO CRUCIALE. STAGIONE NON FACILE, SERVE LA VOLONTA' DEGLI EDITORI E DELLO STATO. E' IMPORTANTE SALVAGUARDARE IL CONTRATTO, FARNE UNO DI TENUTA, CONFERMARLO E FARLO ANDARE AVANTI. BISOGNA TROVARE LA CONVERGENZA SU QUATTRO PUNTI FONDAMENTALI CHE RIGUARDANO IL LAVORO AUTONOMO, LA NUOVA OCCUPAZIONE E L'INCLUSIONE DI CHI LAVORA CON CONTRATTI ANOMALI O IRREGOLARI, LA RIFORMA DELLA 'EX FISSA' E LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CHE SIGNIFICA LA SOSTENIBILITA' DEL NOSTRO SISTEMA DI PREVIDENZA”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14570

1.5.2014 - GIORNALISTI. LOTTI: FISSATO AL 14 MAGGIO L’INCONTRO SULL’EQUO COMPENSO. LE DENUNCE DEI PRECARI AL FESTIVAL DI PERUGIA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14568

1.5.2014 - 3 maggio. Fermiamo la strage dei “corrispondenti di pace”. Sono 1054 i giornalisti uccisi nel mondo: due terzi sono corrispondenti locali. Come ricordarli con la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. - /di Alberto Spampinato – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14569

1.5.2014 - Cagliari, il 3 maggio sarà celebrata La “Giornata della Memoria” dei giornalisti italiani uccisi nel dopoguerra dalla criminalità mafiosa e dal terrorismo. L'Unci (Unione Nazionale Cronisti Italiani) ha promosso l’iniziativa in concomitanza con la “Giornata della Libertà dell'informazione” decretata dall'Assemblea Generale dell'Onu nel 1993 e sostenuta dall'Unesco. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14542

1.5.2014 - Editoria. PD:  IMPEGNO PER UNA SOLUZIONE A DIFESA DELL'UNITA'. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14567

1.5.2014 - Editoria. PD:  IMPEGNO PER UNA SOLUZIONE A DIFESA DELL'UNITA'. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14567

1.5.2014 - EDITORIA. L’ORA DELLA CALABRIA. SIDDI: “"QUANDO SI SPEGNE UN GIORNALE SI SPEGNE UNA VOCE E SI AFFIEVOLISCE LA DEMOCRAZIA E LA LIBERTA' DI TUTTI". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14571

4.5.2014 - GIORNALISTI: 28 UCCISI DA MAFIA E TERRORISMO, SERVE LA MEMORIA. Enzo Iacopino (Cnog): “Ricordiamo i morti ma rispettiamo i giornalisti vivi”. Settima Giornata della memoria dei giornalisti italiani uccisi da mafie e terrorismo, manifestazione organizzata dall'Unione cronisti italiani (Unci), che quest'anno si è svolta a Cagliari. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14580
4.5.2014 - Editoria. Gringras (Google): Il  futuro è nelle mani dei nativi digitali. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14585

5.4.2014 - GIORNALISTI: ANCHE SUSANNA CAMUSSO FIRMA PER 'LA VOCE DI ROMAGNA'. IN CODA TUTTI DOCUMENTI DELLA VERTENZA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14592

5.4.2014 - Editoria. L’Ora della  Calabria. Il ministro Lanzetta visita la redazione occupata: “Battaglia è per la libertà di  stampa, l’occupazione e la democrazia”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14590

5.5.2014 - Dopo l’accordo del 2 aprile 2014 con l’Usigrai, la Rai licenzierà gradualmente 80 giornalisti con riferimento alla legge 223/1991  e all’articolo 33 del Cnlg (che espelle i 65enni).  Già a  casa  due redattori milanesi reintegrati in base alla “legge Fornero”, che consente  di lavorare fino al compimento dei 70 anni. Per i 65 anni non c’è futuro in Rai, ma l’ultima parola spetterà ancora una volta ai giudici del lavoro.  Pubblichiamo una guida alle  regole e alle sanzioni introdotte dalla riforma del Lavoro Fornero in tema di licenziamenti collettivi. In allegato il testo del recente accordo  Rai/Usigrai. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14600

6.5.2014 - RAI: PRESENTRATE 4.981 DOMANDE PER PARTECIPARE AL CONCORSO PER LA SELEZIONE DI 100 GIORNALISTI PROFESSIONISTI. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14620

6.5.2014 - Ilvo Diamanti spiega il ruolo attivo della televisione nella politica italiana. È indispensabile per vincere le elezioni. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14613

7.5.2014 - STORIA AMARA. AgenParl, nota agenzia di stampa operante nell'ambito parlamentare, non versa i contributi e da più di un anno non versa neppure gli stipendi ai sei redattori. Il socio amministratore è residente all'estero e alla sede legale a Via degli Uffici del Vicario (indirizzo storico dell'agenzia) non risponde più nessuno da mesi. La società è scomparsa nel nulla e l'unico socio presente in Italia se ne lava le mani e nel frattempo, per non avere problemi, continua a trasmettere con una ditta individuale. I funzionari della Camera, però, si sono accorti che qualcosa non va per il verso giusto e hanno deciso di staccare il flusso dell'agenzia dal sistema Telpress. IL SINDACATI INFORNATO TACE. /di Orsola Gencarelli/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14623

7.5.2014 - Ads: la diffusione di quotidiani e settimanali a marzo e dei mensili a febbraio 2014. Il Sole 24 Ore, con 170.334 copie, guida la graduatoria dei primi 10 quotidiani per vendite digitali a marzo. “IO donna” domina tra i settimanali, “Focus” tra i mensili.Diffusione carta+digitale: Corriere sempre primo, Il Sole tallona Repubblica. IN CODA TUTTI I DATI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14626

7.5.2014 - GIORNALISTI DELL'UNITÀ IN SCIOPERO PER DUE GIORNI: IL GIORNALE NON PUÒ FINIRE. "Società al capolinea, mai visto il piano industriale". La Nie: serve massimo senso di responsabilità. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14630

7.5.2014 - GIORNALISTI: SOLIDARIETÀ DEI COLLEGHI DI RDS A PAOLO DAL DOSSO PER LICENZIAMENTO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14631

7.5.2014 - Gruppo Monrif: sono oltre 19 milioni gli utenti mensili  di 'Glocal News', la nuova piattaforma pubblicitaria di informazione online nata dall'unione dei brand QN, Il Resto  del Carlino, La Nazione, Il Giorno con Lettera43 Local. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14629
7.5.2014 - AGCOM BACCHETTA MEDIASET: TROPPO BERLUSCONI IN TV. A TUTTE LE TV: MENO RENZI E PIU' PICCOLI PARTITI. CAOS NELLA  VIGILANZA SU RAI1. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14635

7.5.2014 - RAI. È inaccettabile un decreto che mina il servizio pubblico radio televisivo. Così rispondono i sindacati sui tagli decisi dal Governo Renzi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14634

8.5.2014 - 117ª sessione dell’esame di giornalista: il ritorno degli anonimi. In una lettera “un gruppo di candidati” aspiranti professionisti fa presente una cosa vera. L'allegato di cronaca, sorteggiato tra tre diversi, che è stato uno dei 16 argomenti della prova  del 29 aprile 2014, era stato oggetto di una simulazione del 24 gennaio per il corso on line dei praticanti. In assoluta autonomia, i commissari (tra i quali due magistrati) si sono riuniti ed hanno deciso che la prova poteva proseguire. La missiva anonima trasmessa alla Procura della Repubblica. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14652

8.5.2014 - EDITORIA. LOTTI: 50 MILIONI PER SVILUPPO E NUOVA OCCUPAZIONE. Sostegno alle riorganizzazioni aziendali, innovazione, ingresso di giovani professionisti e stabilizzazione dei precari: saranno questi i filoni principali alla base della ripartizione del Fondo straordinario. Franco Siddi: “Dal Governo segnali contraddittori”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14641

8.5.2014 - EDITORIA. SIDDI: BUONA PARTENZA SULLE RIFORME DEL SETTORE. Ora riflessione per possibili correzioni sulla  Rai e sulle contraddizioni (blocco degli avvisi pubblici sulla stampa). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14646

8.5.2014 - RAI: RIVOLTA CONTRO o TAGLI, SI MUOVONO CDA E SINDACATI. LETTERA ai VERTICI A TESORO. VERSO RICORSO E SCIOPERO GENERALE. "TAGLIARE 150 MILIONI IN QUESTA FASE SIGNIFICA METTERE A TERRA LA RAI", HA DETTO ALL'ASSEMBLEA USIGRAI IL SEGRETARIO CISL, RAFFAELE BONANNI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14653

8.5.2014 - AUTONOMI E NUOVO CONTRATTO GIORNALISTICO. TROPPI INTERROGATIVI. - 
di Maurizio Bekar, Maria Giovanna Faiella, Laura Viggiano (rappresentanti dei giornalisti lavoratori autonomi in Commissione contratto Fnsi). – TESTO IN 
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14651

8.5.2014 - L’assemblea dei giornalisti di La7 affida al Cdr cinque giorni di sciopero. Chiesta “la corretta applicazione del contratto di lavoro”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14639

8.5.2014 - “Indietro non si torna” dice il Cdr di TMNews a Luigi Abete sulla fusione con Asca. “Non sarà indolore e non passerà sotto silenzio la paventata ‘fuga’ dell`editore alle sue responsabilità”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14642

8.5.2014 - Fnsi: l’Unità potrebbe essere messa in liquidazione. È tempo di scelte capaci di dare futuro al giornale. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14643

8.5.2014 - Gazzetta del Sud: “Licenziamenti illegittimi”  quelli  inflitti a chi non ha accettato di passare dagli articoli 2 e 12 a cococo. La Fnsi: “Revoca subito”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14650

8.5.2014 - Dati dell’Osservatorio Stampa FCP relativi al periodo gennaio-marzo 2014 raffrontati allo stesso periodo del 2013: il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in generale registra un calo del -14,4%.. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14640

8.5.2014 - Interrogazione del deputato Alfredo D’Attorre (Pd) che chiede l’intervento del Governo. Il caso “l’Ora della Calabria” in Parlamento- - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14649

8.5.2014 - CALTAGIRONE EDITORE: LA PUBBLICITA' HA FATTO REGISTRARE UNA LIEVE INVERSIONE AD APRILE. SEGNALE DI CAMBIO DI TENDENZA NEI RICAVI, MA RESTA FORTE L’INCERTEZZA DEL MERCATO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14647

8.5.2014 - ll 22 maggio sciopero dei poligrafici contro la mancata tutela degli esodati. Venerdì 23 nessun quotidiano in edicola. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14645
11.5.2014 - Sky: Murdoch studia la pay tv europea Italia-Germania-Gb. Ft: 10 mld di euro per unire BSkyB, Sky Italia e Sky Deutschland. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14662

11.5.2014 - APPLE CONTINUA A DRIBBLARE IL FISCO, IN ITALIA VERSA SOLO 8 MLN. Non cambia rotta dopo l’inchiesta del Mm, i profitti volano in Irlanda. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14665

12.5.2014 - Giornalisti. Siddi: poco tempo per rinnovo contratto. Rimettere in moto mercato lavoro. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14675

12.5.2014 - Editoria: Class approva un aumento da 40 mln, Consob chiede chiarimenti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14677

12.5.2014 - Sky Italia: ricavi per 680 milioni di euro e clienti a quota 4,75 milioni, in linea con l’anno precedente. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14669

12.5.2014 - CDR SKYTG24: POCA CHIAREZZA DALLA  FNSI SULL’IPOTESI DI  ASSUNZIONE DEI  PRECARI. Redazione in assemblea permanente, Siddi invitato per domani. – TESTO IN 
Editoria: l'Espresso+ nuovo servizio digitale in pay inline dal 15 maggio. – 

12.5.2014 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14676
BOTTA E RISPOSTA TRA  LA SICILIA E IL CDR RAI SULLE  CITAZIONI DELLE FONTI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14672

13.5.2014 - EDITORIA. CRISI giornali:  AP RACCOMANDA  ARTICOLI BREVI E MENO PAGINE.  MANCA IL PERSONALE PER "TAGLIA E CUCI". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14683

13.5.2014 - Ritirati i licenziamenti alla Gazzetta del Sud. Carlo Parisi (Fnsi) ringrazia Lino Morgante per aver ripristinato i rapporti di lavoro. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14685


14.5.2014 - PUBBLICITÀ. NIELSEN: A MARZO -1,9%, LA STAMPA CONFERMA LE DIFFICOLTÀ. I quotidiani chiudono il trimestre a -15,7% e i periodici si fermano a -14,6%. Anche il dato del singolo mese è pesantemente negativo (rispettivamente a -14,9% e a -14,5%). Buon momento per Tv e radio, riprende quota Internet. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14688

14.5.2014 - Sky, ipotesi del prelievo forzoso per assumere i precari: il voto sarà segreto. I redattori si esprimeranno sulla proposta a cui sono arrivati azienda e cdr per la regolarizzazione di 14 lavoratori. Confronto in assemblea con Fnsi, Associazione Stampa romana e Associazione lombarda dei giornalisti. Il suo presidente Giovanni Negri dice: "Sembrava che chi era contrario all'accordo se ne fregasse dei precari. Non bisogna avere paura di un'azienda". - di Eleonora Bianchini-Il Fatto quotidiano/TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14709

14.5.2014 - RAI: USIGRAI, PRONTI A CONFRONTO PUBBLICO CON RENZI, AZIENDA NON È SUA. SINDACATI E GIORNALISTI VERSO LO SCIOPERO CONTRO I TAGLI. “Governo ‘colpisce al cuore’ l'azienda”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14692

14.5.2014 - Rai. Ordine dei giornalisti: illegittimo l’esproprio di 150 mln. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14702

14.5.2014 - Cairo Communication: nel primo trimestre ricavi lordi a +1,5%, risultato netto in crescita del 30%. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14691

14.5.2014 - POLIGRAFICI EDITORIALE: nel primo trimestre risultato netto  pari a -3,7 miln rispetto ai - 2,9 mln registrati nello stesso periodo dello scorso anno. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14689

14.5.2014 - Giornalisti: pubblicista non rivela la fonte, assolta in appello. In primo grado era stata condannata a 20 giorni. Ha vinto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo riferita alla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14701

14.5.2014 - Il gestore di un motore di ricerca su Internet é responsabile del  trattamento da esso effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14686

14.5.2014 - GOOGLE E DIRITTO ALL’OBLIO. ISTITUTO ITALIANO DELLA PRIVACY SCETTICO SULLA CORTE DI GIUSTIZIA UE. Luca Bolognini: “"Il tema del diritto all`oblio è cruciale e merita sicuramente un grande sforzo di adeguamento legislativo, ma a nostro avviso non può essere affrontato piegando alle esigenze e alle urgenze del 2014 una direttiva scritta nel 1995, quando internet era agli albori e i motori di ricerca nemmeno esistevano”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14704

14.5.2014 - Twitter zittisce 'cinguettii' sgraditi. Con 'Mute' si oscurano persone dal proprio flusso di tweet. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14694

14.5.2014 - Citynews raggiunge quota 40 testate online con l’ingresso di TriestePrima.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14707

14.5.2014 - Editoria: aziende europee, garantire equa concorrenza. Parità  trattamento in risultati della ricerca per la crescita sostenibile. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14705

15.5.2014 - Rai: scure sugli stipendi, presidente e dg sotto i 240 mila euro. Coinvolti 45 dirigenti. Pioggia emendamenti contro taglio 150 mln. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14718

15.5.2014 - Franco Siddi: "Alla Rai va chiesto un progetto di azienda che individui obiettivi e prodotti editoriali e che, se possibile, costi di meno. E per dare un segnale chiaro che si vuole liberare la Rai dai partiti e dai governi, si deliberi subito una nuova fonte di nomina attraverso un provvedimento per una nuova governance". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14719

15.5.2014 - Editoria. L’Ora della Calabria. L’Ordine dei giornalisti: ostacolata la libertà. "Vicende della chiusura del giornale destano stupore e perplessità". – TESTO IN 
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14722

16.5.2014 - Il Messaggero: il Cdr proclama lo sciopero per il 16 maggio in segno di protesta contro la decisione dell'azienda di procedere al licenziamento di due giornalisti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14727

16.5.2014 - Rai. Usigrai: Renzi parli di sprechi veri e progetti concreti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14732

16.5.2014 - RAI. GIACOMELLI: ECCO I NUMERI DELL’AZIENDA, USIGRAI LI RICORDI TUTTI. BBC E LA SPAGNOLA TVE VIVONO SENZA PUBBLICITA'. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14733

16.5.2014 - Il Giornale chiede lo stato di crisi. Si prevedono 23 prepensionamenti e 1 giorno di Cig ogni 3 mesi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14728

16.5.2014 - Editoria. Cdr Unità: da oggi sciopero delle firme contro la politica del rinvio scelta dall'azienda. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14730

19.5.2014 - Giornalisti. Franco Siddi: due settimane decisive per il contratto. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14741
 
19.5.2014 - Sky Tg 24, approvato l'accordo per la stabilizzazione di 13 giornalisti precari. I sì sono stati 82 a fronte di 55 no su 143 votanti. L'azienda ha chiesto un sacrificio ai giornalisti già assunti con contratto a tempo indeterminato dell'1,69% per cento. In pratica si tratta di un sacrificio di 37 euro mensili per due anni per un redattore ordinario. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14739
21.5.2014 - Editoria. Unità: nuovo sciopero il 30/5, no alla  morte del giornale. Giornalisti e poligrafici: “Lavoriamo senza stipendio, ma non molliamo”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14747

22.5.2014 - Il sito Dottrina Per il Lavoro pubblica una monografia sulla Legge n. 78/2014 (c.d. Jobs Act) contenente, tra le altre cose, il Decreto Legislativo n. 368/2001 (tempo determinato), il Decreto Legislativo n. 167/2011 (apprendistato) ed un estratto del Decreto Legislativo n. 276/2003 (c.d. legge Biagi), come modificati dalla stessa legge, oltre ad alcuni articoli di approfondimento.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14754

22.5.2014 - Il sito “Dottrina per il Lavoro” pubblica il  Decreto Legislativo n. 368/2001 sui contratti a tempo determinato con le modifiche della legge n. 78/2014, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 34/2014.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14753

22.5.2014 - Dottrina Per il Lavoro: l’Apprendistato con le modifiche della Legge n. 78/2014. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14755

22.5.2014 - L'ANALISI - Il Datagate ha inferto un duro colpo al motore. Le pressioni dei governi, in particolare quelle di Francia e Germania, sono sempre più incalzanti. E si fa strada l'ipotesi di ampliare l'indagine Antitrust e di inasprire le regole per limitare la libertà d'azione di BigG. /di Patrizia Licata - www.corrierecomunicazioni.it/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14750

22.5.2014 - AGENDA DIGITALE - Il commissario Ue per l'Agenda digitale evidenzia il ruolo anti-ciclico delle imprese innovative: "Possono creare posti di lavoro come nessuna altra azienda". Oggi a Bruxelles il via a due progetti chiave: lo European Digital Forum e la Startup Europe Partnership. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14751

22.5.2014 - EDITORIA: NASCE WWW.CITTADINIDIWITTER.IT, RIVISTA WEB SULLA NUOVA COMUNICAZIONE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14760

24.5.2014 - FIRMATO L’ACCORDO DI STABILIZZAZIONE A SKYTG24. Il patto, oltre all’assunzione graduale a tempo indeterminato di 13 giornalisti precari, prevede il rinnovo del premio di produzione e una pianta organica concordata fra le parti, nonché la conferma del patto integrativo che viene prolungato fino al 2016. IL SEGRETARIO ASR PAOLO BUTTURINI COMMENTA “UN PASSO IMPORTANTE PER LA TENUTA DEL SINDACATO”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14763

24.5.2014 - Giornalisti. Franco Siddi (FNSI): “Contratto di tenuta ma anche di avanzamento”.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14767

24.5.2014 - “La chiusura di Rcd (Rcs) ha aspetti quasi scandalosi. Informeremo il Governo che deve farsi parte attiva”, dice Franco Siddi  (segretario generale della Fnsi). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14766

24.5.2014 - Indagine di Paola Pastacaldi sulle abitudini di lettura dei giovani del Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto e del Liceo Canova di Treviso. Raccolti 670 questionari, gli studenti hanno risposto all’80/90 per cento delle 24 domande. Disinteresse crescente per i quotidiani di carta, ma non per i siti dei quotidiani. La Tv è la regina dell’informazione, ma i giornali online e i social network crescono. L’informazione locale tiene, segnale dell’attaccamento alle “piccole patrie”. /di Paola Pastacaldi-http://corrieredelveneto.corriere.it/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14761

25.5.2014 - Editoria. L'Unità. Conferenza stampa del CdR nella sede della Fnsi: “Dopo 90 anni di vita non vogliamo che il compleanno si trasformi in un funerale. I soci rispondano, il Pd chiarisca”. Nuove iniziative di lotta e sciopero il 27 maggio. Lo sciopero delle firme, già in corso da 9 giorni, continuerà almeno fino al 5 giugno. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14772

25.5.2014 - Paese Sera si spegne e questa volta non sembrano esserci margini di trattativa. La proprietà ha annunciato informalmente alla redazione e alla  direzione che tra qualche giorno porrà in essere la liquidazione della società. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14773

25.5.2014 - Editoria, arriva anche il giornale di Papaverone, a Latina informazione-caos. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14774

25.5.2014 - Dopo la sentenza su Google. La privacy non può annullare la memoria collettiva della rete. - di Caterina Malavenda/Il Sole 24 Ore-21.5.2014/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14776

26.5.2014 - CORTE DI CASSAZIONE CIVILE A SEZIONI UNITE: LA DISCIPLINA DELLA RADIAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE NON SI ESTENDE PER ANALOGIA ALLA CANCELLAZIONE. /DI LICIA ALBERTAZZI-WWW.STUDIOCATALDI.IT/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14784

26.5.2014 - GRUPPO CONTI: I GIORNALISTI CHIEDONO IL RISPETTO DEGLI ACCORDI (verso i cassintegrati; il rimborso parziale della parte tagliata delle retribuzioni; la soluzione consensuale del problema del recupero dei riposi pregressi; il ripristino della polizza infortuni aziendale extra-professionale; il rispetto delle professionalità; l'uso corretto delle collaborazioni esterne)  E MAGGIORE IMPEGNO DELLA PROPRIETA' PER IL RILANCIO DELLE TESTATE STORICHE DEI SETTORI DEL CALCIO, DELL'AUTO E DELLE MOTO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14780

27.5.2014 - Rai. Usigrai: ricorso contro il “dl Irpef” e subito la riforma. Pace: consiglieri rispondono personalmente. Verro: il Cda lo impugni. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14793

28.5.2014 - Editoria: NASCE IL GARANTISTA, SANSONETTI DIRETTORE. IL QUOTIDIANO USCIRA' IN EDICOLA IL 18 GIUGNO, SARA' UNA TESTATA NAZIONALE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14796

28.5.2014 A luglio gli Stati generali dell’emittenza locale annunciati dal sottosegretario Antonello Giacomelli al RadioTv Forum di Aeranti-Corallo. In coda un articolo di Marco Mele sulle Tv locali. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14795

28.5.2014 L’Ordine dei giornalisti dell’ABRUZZO: ALL'AQUILA LESA LA LIBERTA' DI INFORMAZIONE. INTERVENTO DEL CONSIGLIO SUL SEQUESTRO PREVENTIVO DI NOTIZIE DI UN SITO. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14802

28.5.2014 - CONTRATTO, IL NERVOSISMO DI SIDDI E LA FRETTA DI FIRMARE UN ACCORDO COSTI QUEL CHE COSTI – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14804

30.5.2014 - Rai: sciopero unitario l’11 giugno e manifestazione a Roma contro il taglio dei 150 mln  “che non colpisce gli sprechi ma i posti di lavoro, creando le condizioni per lo smantellamento delle sedi regionali e ancor peggio per la svendita di RaiWay”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14816

30.5.2014 - Rai:  il dg evoca tagli all’offerta e agli organici, insorge l’Usigrai.  La quotazione Raiway entro l’anno. Renzi: serve scommessa culturale. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14808

30.5.2014 - Editoria: PRIMI LICENZIATI A SARDEGNA 1.ACCUSE DEI SINDACATI ALLA POLITICA.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14819

30.5.2014 - Contributi statali illegalmente percepiti da due imprese editrici lombarde, specializzate nella pubblicazione di testate giornalistiche nel settore dell'ippica. Sequestrati immobili e conti correnti per un valore di oltre un milione di euro. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14812

30.5.2014 - GOOGLE - Gli utenti europei possono chiedere al gigante di Mountain View di cancellare i link a siti con informazioni personali non aggiornate o dannose. Un portavoce dell’azienda: “Bilanceremo il diritto alla privacy con quello all’informazione”. Il commissario Viviane Reding: “Un buon passo avanti”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14817

30.5.2014 - Internet. Audiweb:  27,5 milioni di italiani online ad aprile. Audience di 12,6 milioni di utenti nel giorno medio. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14810

1.6.2014 - Il premier Matteo Renzi a Trento per il Festival dell'Economia attacca lo sciopero della Rai:  "La protesta è incredibile e umiliante" - M5S e FI con i lavoratori contro il taglio di 150 milioni deciso dall'esecutivo - Franco Siddi (Fnsi): “Non sia usata come clava. Subito il confronto per la riforma”. Marcello Masi (Tg2):  “L’azienda non è come appare, ma serve la riforma. Sono contrario allo sciopero, rischiamo di sembrare una corporazione”.  - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14822

1.6.2014 - SICILIA. Inammissibile per la Consulta la questione di legittimità costituzionale della legge regionale 79/1976 che ha istituto l’Ufficio Stampa. L’ordinanza spiana la strada alla reintegrazione nel posto di lavoro dei 21 giornalisti licenziati dal presidente Crocetta. IN CODA L’ORDINANZA DELLA CONSULTA.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14829

1.6.2014 - IN ALLEGATO PUBBLICHIAMO L’ACCORDO DI STABILIZZAZIONE A SKYTG24. Il patto, oltre all’assunzione graduale a tempo indeterminato di 13 giornalisti precari, prevede il rinnovo del premio di produzione e una pianta organica concordata fra le parti, nonché la conferma del patto integrativo che viene prolungato fino al 2016. DICHIARAZIONE DI MEMBRI DEL DIPARTIMENTO SINDACALE DELLA FNSI  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14763

1.6.2014 - Dal 18 giugno sarà in edicola "Il Garantista", un giornale, diretto da Piero Sansonetti, che sarà diffuso in tutta Italia ma che nasce in Calabria. Il giornale sarà composto da 24 pagine  nazionali e poi un secondo fascicolo di 20 pagine,''Il Garantista della Calabria'' interamente calabrese, con le notizie da ogni città e da ogni paese. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14823

1.6.2014 - EDITORIA. ASER IN CAMPO PER L'UNITÀ: PATRIMONIO DA SALVARE. Bersani: faremo di tutto per mantenere il corpo redazionale. – TSTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14824

2.6.2014 - EDITORIA. LUCA LOTTI: "PRESTO IL DECRETO CON LE LINEE-GUIDA PER IL RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 416". FRANCO ABRUZZO: "COSÌ SI AVVICJNA LA DATA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO FNSI/FIEG". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14833

2.6.2014 - RAI: SINDACATI APRONO. Antonello GIACOMELLI: “NON CI DETTANO L’AGENDA”. Sottosegretario: la riforma del  canone nell'anno. Verso modifiche al decreto. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14834

3.6.2014 - Pubblicità sulla stampa in calo del 12,3% nel periodo gennaio-aprile 2014 (TABELLA FCP). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14842

3.6.2014 - EDITORIA. IL SOTTOSEGRETARIO LUCA LOTTI STRINGE SUL FONDO STRAORDINARIO (DI 45 MILIONI): LA METÀ DELLA SOMMA SERVIRÀ A FINANZIARE I PREPENSIONAMENTI IN BASE ALLA LEGGE 416/1981, STIMATI IN CIRCA 150 GIORNALISTI, MENTRE UN'ALTRA METÀ SARÀ DESTINATA A CREARE NUOVA OCCUPAZIONE, CIRCA MILLE NUOVI ASSUNTI NEI PROSSIMI TRE ANNI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14845

3.6.2014 - Pubblicità su Internet: Italia quinto mercato in Europa con una crescita del +13%, raggiungendo un valore di mercato di 1.7 miliardi di euro, con un incremento superiore alla media europea, che è stata dell’11.9%. Video +46%, mobile +41%. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14846

3.6. 2014 - RAI: SINDACATI AVANTI CON LO SCIOPERO, MA IL FRONTE SI SPACCA. PER IL GARANTE La PROTESTA E’ ILLEGITTIMA. SEMBRA PRONTA A DEFILARSI DALLO SCIOPERO L'USIGRAI, DOPO I MOLTI DISTINGUO TRA I GIORNALISTI. DL IRPEF: LA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO  SALVA LE SEDI REGIONALI, MA CONFERMA IL TAGLIO DEI 150 MILIONI. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14844

5.6.2014 - CORRIERE DI COMO. Truffa ai danni dello Stato l’accusa della Procura all’editore e alla moglie. Al centro delle indagini l'erogazione di oltre nove milioni di euro di contributi statali, percepiti tra il 2005 e il 2012. La Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti e perquisizioni. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14854

5.6.2014 - MONZA. Nuova proprietà per il «Cittadino». Ora comanda Cl. Il 50% delle azioni acquisite dal gruppo di «Tempi», vicino al ministro Lupi. Luigi Losa di nuovo direttore della storica testata. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14855

5.6.2014 - MONS. NUNZIO GALANTINO ANNUNCIA PIANO EDITORIALE PER MASS MEDIA DELLA CEI. "Occorre rovesciare la logica che attualmente governa i media della Cei". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14852

6.6.2014 - FOCUS (numero in edicola). Il Cdr (su mandato dell'assemblea dei redattori) ha fatto pubblicare un comunicato nel quale si censura il comportamento dei direttori, che si sottraggono alla cassa integrazione e che sposano le tesi padronali.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14861

6.6.2014 - Expo:sequestrata a Luigi Grillo lista con nomi di cronisti. Prima di colloquio in carcere. Difese di Paris-Maltauro: “Scarcerateli”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14864

6.6.2014 - Rai. Usigrai sospende lo sciopero, Cgil-Uil vanno avanti. Giornalisti: ora il futuro è al centro dell’agenda. Campagna dei sindacati su FB. Fnsi-Usigrai: basta propaganda, ora si cambi veramente. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14865

6.6.2014 - CDR UNITÀ: MANOVRE MINANO NOSTRO FUTURO, OGGI IN SCIOPERO. "Lottiamo per mantenere in vita più grande giornale sinistra". PER L'UNITÀ NON É PIÙ TEMPO DI RINVII. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14866

6.6.2014 - CONTRATTO FNSI/FIEG. LE TRATTATIVE A UNA SVOLTA (Franco Siddi autorizzato a firmare dalla Giunta Esecutiva e dalla Consulta delle Associazioni Regionali di Stampa). LA CRISI TRAVOLGE ISTITUTI STORICI DELLA PROFESSIONE. PUBBLICHIAMO LA SINTESI DELLE INTESE IN 4 PUNTI (INDENNITÀ EX FISSA, LAVORO AUTONOMO, AMMORTIZZATORI SOCIALI E MERCATO DEL LAVORO). IL PRATICANTATO COPRIRÀ 18 DEI 36 MESI DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (CHE IL DL 138/2011 SULLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI NON PREVEDE). REGIME TRANSITORIO PER LA EX FISSA (Ai giornalisti che al momento della sottoscrizione dell'accordo hanno maturato 15 anni di anzianità aziendale, verrà riconosciuta un'indennità calcolata sulla media retributiva degli ultimi l5 anni e nella misura massima di 6Smila euro, che sarà  erogata al momento del pensionamento con una rateizzazione indicativamente di 15 anni, con un tasso di incremento del 2%). ACASUALITÀ DEI CONTRATTI A TERMINE PER 36 MESI. LAVORO AUTONOMO: SUL PIANO REMUNERATIVO SI RITERREBBE "ECONOMICAMENTE DIPENDENTE", SECONDO QUANTO DEFINITO NELLA DELIBERA DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL'EQUO COMPENSO, UN REDDITO ANNUO MINIMO DI 3MILA EURO. LUNEDÌ 9 GIUGNO FRANCO SIDDI AFFRONTA IL CINSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14862

7.6.2014 - EX FISSA: RILIEVI ED OSSERVAZIONI SUI PUNTI OSCURI DELLA BOZZA DELL'ACCORDO FNSI/FIEG PER IL NUOVO CNLG. EX-FISSA: ESPROPRIO PROLETARIO “MASCHERATO”? EPPURE IN SOLE 3 RIGHE SI LIQUIDA UN PROBLEMA GRAVISSIMO E DI ENORME VALORE ECONOMICO CHE INTERESSA MIGLIAIA DI GIORNALISTI.  LE NOVITA' DELL'ACCORDO FNSI/FIEG SIA PER I REDATTORI CHE SONO GIA' ANDATI IN PENSIONE E SONO IN ATTESA DEL PAGAMENTO DELL'EX FISSA (1100 PERSONE, 110 MILIONI DI EURO), SIA PER I REDATTORI CHE STANNO PER LASCIARE IL SERVIZIO ATTIVO. Alcuni giornalisti già in pensione non volendo attendere anni per essere pagati si sono già rivolti alla magistratura che, incredibilmente, ha emesso nei giorni scorsi delle sentenze di condanna nei confronti dell'INPGI, anziché della FIEG. L’accordo si applicherà anche alla Rai o la rai è un mondo a se stante? Avremo cause a gogò? - Nota di Pierluigi Roesler Franz - Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati presso l'Associazione Stampa Romana. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14869

7.6.2014 - Il Giornale: dal !°  agosto parte la cassa integrazione. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14871

7.6.2014 - NEL LAVORO GIORNALISTICO LA "COLLABORAZIONE FISSA" NON COMPORTA LA COPERTURA DI UN INTERO SETTORE DI INFORMAZIONE  - E' sufficiente la disponibilità a fornire un continuo flusso di notizie (Cassazione Sezione Lavoro n. 11065 del 20 maggio 2014, Pres. Vidiri, Rel. Napoletano). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14872

7.6.2014 - FOCUS (numero in edicola). Il Cdr (su mandato dell'assemblea dei redattori) ha fatto pubblicare un comunicato nel quale si censura il comportamento dei direttori, che si sottraggono alla cassa integrazione e che sposano le tesi padronali.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14861
Dal marciume dell'Expo allo Tsunami del Mose - di Elio Veltri – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14857

7.6.2014 - Da Avellino la sfida  del “Quotidiano del Sud”. L’anima dell’iniziativa è Giana Festa, classe 1940. Festa ha messo insieme una decina di imprenditori e sta definendo i dettagli di un accordo con la Finedit, la srl dei fratelli Dodaro, che edita il Quotidiano di Calabria e il Quotidiano della Basilicata, per dare vita a un giornale che si svilupperebbe lungo la dorsale che da Avellino, passa per Potenza e Cosenza e arriva a Reggio Calabria. /di  www.iustitia.it( - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14873

8.6.2014 - Editoria. CDR DEL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA-FNSI: GARANZIE SULLE NUOVE INIZIATIVE LEGATE AL CORRIERE DELL’IRPINIA. SINDACATO: TUTELARE LIVELLI OCCUPAZIONALI E DIRITTI MATURATI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14875

8.6.2014 - Dal 15 giugno 2014 torna il “CANDIDO”. L’editore Luciano Lucarini annuncia il ritorno del giornale di politica e di satira che fu diretto da Giovannino Guareschi- Alla presentazione a Palazzo Ferrajoli interverranno  Alessio Di Mauro (direttore) ed Egidio Bandini (condirettore). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14874

8.6.2014 - Rai. Renzi insiste: torni a fare servizio pubblico- Usigrai: via i partiti. Camusso: lo sciopero resta necessario. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14877

10.6.2014 - GIORNALISTI. ASSEMBLEA DEGLI ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA: I PUNTI RAGGIUNTI FINORA SONO LARGAMENTE INSUFFICIENTI A CHIUDERE UN ACCORDO CHE RILANCI L'OCCUPAZIONE STABILE E CONTRATTUALIZZATA. "PROSEGUIRE CONFRONTO COL GOVERNO”.  “QUALSIASI ARTICOLATO DOVESSE ESSERE CONCORDATO, SIA SOTTOPOSTO A REFERENDUM PREVENTIVO NELLA CATEGORIA”. IN CODA i documenti sullo stato delle trattative e sulla ex-fissa. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14888

10.6.2014 - EDITORIA: TRA WEB E STAMPA CRESCONO I LETTORI NEL MONDO.  Ma in Occidente i giornali registrano un calo del 5%. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14890

10.6.2014 - Diffusione della stampa: quotidiani, settimanali e mensili (Ads, aprile e marzo 2014).  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14887

11.6.2014 - PRIVACY. SORO: GIGANTI DEL WEB SONO OLTRE LA DEMOCRAZIA. ALLARME Del GARANTE NEL BILANCIO ANNUALE:  NUOVO IMPULSO ALLA  TUTELA DEI DATI. /DI MICHELE CASSANO-Ansa/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14897

11.6.2014 - Editoria: il giornalismo continuerà ad esistere, perché senza la libera informazione la democrazia muore. Ma per gli editori di giornali la sfida del futuro è solo una: riuscire a trasferire l'informazione dalla carta stampata al web in un modo tale che questa trasformazione sia sostenibile sul piano industriale. E da questo punto di vista il futuro è chiaro: "lo smartphone". Questo il messaggio che il presidente della Fiat, John Elkann, ha portato al summit mondiale della Wan-Ifra. /di Luciano Clerico-Ansa/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14896

11.6.2014 - RAI: DOMANI SCIOPERO E PRESIDI, VERSO STOP ALLE DIRETTE. CGIL-UIL: COLPITO IL POPOLO DEI TITOLI DI CODA. GIOVEDI' RICORSO IN CDA. /DI MICHELE CASSANO-ANSA/ - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14899
11.6.2014 - GIORNALISTI: IN SCENA LA 54ESIMA EDIZIONE DEL 'PREMIOLINO'. CONSEGNATI RICONOSCIMENTI ALLE 'FIRME' DELLA STAMPA ITALIANA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14900

11.6.2014 - DATI ADS - Il digitale spinge in alto le copie del Sole 24 Ore. Nel computo complessivo cartaceo-digitale, Corriere della Sera in testa seguito da Repubblica e da Il Sole 24 Ore.  Solo 9 quotidiani sui 64 presi in esame dalle rilevazioni Ads hanno guadagnato quota (quanto a diffusioni complessive) fra aprile e marzo (e 2 sono rimasti stabili). Se il confronto viene fatto anno su anno – e quindi fra aprile 2014 e il mese di aprile del 2013 – a chiudere in aumento sono state solo 4 realtà: le due edizioni del Quotidiano di Sicilia, Avvenire e Il Sole 24 Ore. /di Andrea Biondi,wwww.ilsole24ore.com/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14892
11.6.2014 - BOLOGNA - La Poligrafici editoriale verso un nuovo stato di crisi (con il taglio di 40 redattori e la drastica riduzione dei corrispondenti). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14893
11.6.2014 – DATI NIELSEN. La pubblicità in Italia nel periodo gennaio-aprile 2014 (confronto con gennaio-aprile 2013): Quotidiani -13,6%; Periodici  -12,5%; Tv 0,5%; Radio  1,6%; Internet  -2,7% - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14902
12.6.2014 - Editoria. De Benedetti:  Google fa paura a tutti. Grido d'allarme presidente Gruppo Espresso a nome editori mondo. Google: la "paure per la grande G" è infondata. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14911

12.6.2014 - Tv. Emittenti unite contro i giganti del web: ci soffocano. Allarme da Confindustria RadioTv. Giacomelli: interverremo in Ue. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14912

12.6.2014 - Chiesa: giornalisti cattolici "Pellegrini nel cyberspazio"
A Grottammare meeting su informazione religiosa e rete. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14913

11 giugno 2014 - Risultati delle elezioni per il rinnovo del Cdr del Sole 24 Ore del 10 e 11 giugno. Eletti Galimberti, Mincuzzi e Micardi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14907

12.6.2014 - Rai. Sindacati: i palinsesti hanno subito uno stop evidente. Solidali tanti giornalisti nonostante il  ritiro dell'adesione dell'UsigRai. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14908

13.6.2014 - CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO. 16 ASSOCIAZIONI REGIONALI dicono a Franco Siddi di “andare a vedere fino in fondo le intenzioni della controparte (Fieg), carte alla mano". “Questo rinnovo contrattuale sta in piedi se porta a casa posti di lavoro, se concorre all’inclusione nel perimetro contrattuale di fasce importanti di precari e giornalisti che lavorano in regime di lavoro autonomo variamente declinato”….anche a costo di “stabilizzare la ex fissa”. Che significa “stabilizzare” la ex fissa? IN CODA LE VOCI DISSENZIENTI e la PETIZIONE (lanciata da Andrea Montanari) diretta ad ottenere la convocazione urgente e anticipata del congresso della Fnsi per affrontare il tema del rinnovo del Contratto nazionale.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14917

13.6.2014 - Editoria.  Unità, via alla liquidazione. Matteo Fago: “La liquidazione rappresenta un passaggio inevitabile e necessario per uscire da una crisi altrimenti irreversibile“. Il Comitato di redazione della testata bolla come inaccettabile il comportamento della proprietà e annuncia nuove iniziative di lotta. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14918

14.6.2014 - EQUO COMPENSO. La riunione a Palazzo Chigi slitta dall’11 al 19 giugno. L’Ordine nazionale accusa Fnsi e Fieg. Dalla Fnsi fanno sapere che la tabella dell’equo compenso è materia del negoziato per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro (in dirittura d’arrivo).- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14925

14.6.2014 - Poligrafici editoriale: ok dell’assemblea dei giornalisti  a un nuovo stato di crisi elaborato dall’editore con i Cdr. L’accordo prevede 41 esuberi mediante 22 prepensionamenti obbligatori e gli altri volontari, tre giorni al mese di contratto di solidarietà, assunzioni di nuovi redattori in misura pari agli esodi e di almeno tre corrispondenti per ogni giornale.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14924

14.6.2014 - EDITORIA. FNSI:  “MOMENTO DELICATO PER L’UNITÀ DOPO LA LIQUIDAZIONE DELLA NIE. PASSAGGIO CHE VA GESTITO COINVOLGENDO TUTTI COLORO CHE VIVONO QUOTIDIANAMENTE LA PRODUZIONE DEL GIORNALE. SI È PARTITI SUBITO MALISSIMO, GIUSTA LA PROTESTA DEL CDR. APRIRE RAPIDAMENTE UN TAVOLO DI CONFRONTO”. Stampa romana: “L’Unità è a rischio”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14923

14.6.2014 - EDITORIA: IL SECOLO XIX SI RINNOVA PER LO SVILUPPO MULTIMEDIALE. INAUGURATA LA NUOVA REDAZIONE: CARTA, WEB, TV, RADIO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14926

14.6.2014 - EDITORIA. “ORA DELLA CALABRIA”: CHIUSE LE INDAGINI SULLA MANCATA USCITA. AVVISO ALLO STAMPATORE UMBERTO DE ROSE, CHIESTA L’ARCHIVI EDITORIA. ORA CALABRIA: CHIUSE LE INDAGINI SULLA MANCATA USCITA. AVVISO ALLO STAMPATORE UMBERTO DE ROSE, CHIESTA L’ARCHIVIAZIONE PER IL FIGLIO DEL SEN. ANTONIO GENTILE – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14919

14.6.2014 - EDITORIA: SCIOPERO AREA-AUDIONEWS, SOLIDARIETA' DI FNSI E ASR.DUE GIORNI DI STOP PER "RITARDI NELLA EROGAZIONE DELLE RETRIBUZIONI". Precisazione della cooperativa. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14922

16.6.2014 - FNSI. Franco Siddi e Giovanni Rossi: «La prossima settimana sarà decisiva per il contratto nazionale dei giornalisti». Servono garanzie per il lavoro autonomo e percorsi nuovi per favorire l'occupazione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14931

16.6.2014 - RAI. Franco Siddi (Fnsi) v. Matteo Renzi: "La battuta di Renzi sulle sedi regionali è infelice. Vorrei tenere in evidenza, invece, la sua disponibilità ad aprire una discussione severa e profonda per rivoluzionare la Rai, cambiarla, renderla un servizio pubblico in tutto il territorio. Su questo concordo con lui, siamo ad un bivio, ma il tempo è poco”. USIGRAI: “PRONTI AD OPERAZIONE DI TRASPARENZA”. BONANNI (CISL): “FUORI LA POLITICA CHE LA USA COME PIED-A-TERRE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14932

16.6.2014 - CORRIERE DELLA SERA – Messaggio del CdR alla redazione: si va verso la stretta finale tra direzione e CdR sui temi caldissimi relativi alla integrazione carta-piattaforme digitali, all’abolizione della copertura notturna e alle regole sul rapporto tra pubblicità, marketing e informazione. Ci sarà un referendum sulle intese. Il 17 giugno riunione dei delegati. Pubblichiamo i documenti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14941

16.6.2014 - PUNTOEACAPO: SINDACATO AGONIZZANTE, SUBITO UN INCONTRO CON IL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL SETTORE. - /di Carlo Chianura-portavoce di Puntoeacapo/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14936

16.6.2014 - Sono 907 i giornalisti che a oggi risultano iscritti ai tre nuovi profili della Casagit, la cassa autonoma dei giornalisti italiani che ha chiuso i bilanci 2013 con un attivo di oltre due milioni di euro.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14933
16.6.2014 - L’Ora della Calabria: tutti in cassa integrazione. Firmato l’accordo per 45 dei 66 lavoratori. Gli altri 21 si erano già dimessi sabato. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14946

16.6.2014 - GIORNALISTI & FORMAZIONE: I DOVERI DEI GIORNALISTI E I TENTATIVI DI FARE AFFARI (SULLA LORO PELLE). Enzo Iacopino, presidente dell’Ordine nazionale, risponde al Fatto quotidiano: “Dall’inizio dell’anno varati complessivamente 609 corsi dagli Ordini regionali. Di questi corsi, 108 sono a pagamento, organizzati in collaborazione con Università e organismi diversi. Nessun corso a pagamento è stato proposto dall’Ordine nazionale” (come dire che la responsabilità ricade soltanto sugli Ordini regionali, ndr). Precisa ancora Iacopino: “Stanziati 500mila euro solo per il 2014. Gli Ordini regionali organizzeranno un numero di corsi a titolo gratuito sufficiente per consentire a tutti i colleghi la possibilità di acquisire i crediti richiesti”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14940

16.6.2014- Chiarimento dell’Ufficio stampa di “Fratelli d’Italia”: “Bocchino direttore marketing del Secolo d’Italia, non è suo compito stabilire la linea politica del giornale”. Ma un giornalista professionista può occuparsi di marketing? –TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14939

16.6.2014 - Diffamazione a mezzo stampa: il direttore della rivista risponde in solido con il giornalista. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14938

18.6.2014 -.Giornalisti, equo compenso e Carta di Firenze. Segnalazioni dell’Ordine nazionale: il Consiglio di disciplina di Milano si occuperà del presunto “sfruttamento” di cronisti precari da parte di  sette testate (Gazzetta dello Sport,  Giorno, Arena, Gazzettino, Il Centro, L’Ora della Calabria e Vogue.it). –TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14951

18.6.2014 -.“Corsi di aggiornamento per giornalisti, un’offerta demenziale”, scrive il vice direttore di Wired. E lancia una proposta. La risposta di Enzo Iacopino. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14947

18.6.2014 -.MONDADORI aumenta il capitale e colloca azioni proprie. Incasso pari a 30 milioni di euro. La Fininvest (attualmente al 53,06%) dovrebbe mantenere di poche frazioni la maggioranza assoluta della casa editrice. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14955

18.6.2014 - EDITORIA: CARLO SORRENTINO: “Il GIORNALISMO DIGITALE TRASFORMA La PROFESSIONE GIORNALISTICA”. LA RICERCA PROMOSSA DAL CORECOM TOSCANA CENSISCE 51 TESTATE ON-LINE ANALIZZATE DAL SOCIOLOGO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14960
.Cambi ai vertici dei giornali locali del Gruppo Espresso. Pierangela Fiorani sostituirà Antonio Ramenghi alla direzione del Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, la Nuova Venezia e il Corriere delle Alpi (Belluno). Alessandro Moser prenderà la guida della Provincia pavese e della Sentinella del Canavese (Ivrea). Paolo Cagnan dirigerà la Gazzetta di Reggio. /di Rosa Guerrieri-www.engage.it/ - TESTO IN

18.6.2014 -.La Nazione: una componente del CdR si dimette dopo essere stata promossa caposervizio a Livorno  all’indomani dell'approvazione dell'ennesimo piano di crisi di tutto il gruppo della Poligrafici editoriale. Il piano di riorganizzazione prevede la prosecuzione del contratto di solidarietà di tre giorni al mese e quarantuno prepensionamenti, ventidue obbligatori e gli altri volontari. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14952

18.6.2014 - .EDITORIA: STEFANO LAMPERTICO NUOVO DIRETTORE DI “SCARP DE' TENIS”. – TESTO IN

18.6.2014 -.Jacopo Loredan nuovo direttore di Focus dopo le dimissioni di Francsca Folda,che ha deciso di dedicarsi a nuovi progetti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14950

18.6.2014 - .L’Ora della Calabria: tutti in cassa integrazione. Firmato l’accordo per 45 dei 66 lavoratori. Gli altri 21 si erano già dimessi sabato. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14946

19.6.2014 - .Maurizio Costa, designato alla presidenza della Fieg, verso l’uscita dal CdA di  Fininvest. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14970

20.6.2014 - EDITORIA. ASR: INACCETTABILI I LICENZIAMENTI COLLETTIVI A T9.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14981

20.6.2014 - Advertising. Nel 2013 in Italia 1,8 miliardi di euro da spot online contro gli 1,4 da quotidiani e periodici.
Pubblicità, web sopra la stampa
Rangone (Politecnico): «Su smartphone e tablet crescita del 180%» - Per fotografare al meglio il mercato dell'advertising su Internet e digitale al via una partnership fra Polimi e Iab Italia, /di Andrea Biondi-Il Sole 24 Ore/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14982

20.6.2014 - VICENDA LOMBARDFIN. La seconda sezione civile della Corte d’Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, conferma la sentenza del tribunale civile di Milano e respinge la domanda di condanna del Consiglio in carica nel 1993 presentata dal giornalista Guido Rivolta che si era ritenuto leso  dalla decisione del Consiglio di valutare in un secondo tempo i giudizi da lui espressi su una collega al fine “di minarne la credibilità come testimone". “IL CONSIGLIO DELL’ORDINE E’ LIBERO DI VALUTARE LE PROVE E ANCHE L’ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI”. Guido Rivolta – che nel 1994 aveva chiesto un risarcimento di danni  pari a 200 milioni di lire  al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia e ai consiglieri - condannato a rifondere  le spese di quest’ultimo giudizio. La Corte d’Appello ha seguito i “paletti” fissati dalla Corte di Cassazione. Per i supremi giudici il Consiglio dell’Ordine in carica nel 1993 (Franco Abruzzo presidente) ha rispettato la legge professionale, ha agito nell’adempimento di un dovere e  non ha leso l’immagine del giornalista Guido Rivolta. In CODA le sentenze del tribunale di Milano e della Cassazione. IN ALLEGATO la sentenza n. 2308 della Corte d’Appello depositata il 18 giugno 2014. /di Francesco M. de Bonis/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14979

22.6.2014 -.UN CONTRATTO DA EVITARE, DIFFIDIAMO IN MASSA LA FNSI DAL FIRMARE UN CONTRATTO-SCIAGURA. /di Carlo Chianura/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14995

22.6.2014 -..Lunga vita al formato giornale su carta (secondo Reuters)./di lsdi.it-22.6.2014/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14996

22.6.2014 -..Premio Biagio Agnes, la sfida dei media europei. Sorgi, Di Lorenzo, Giugliano sul tema della crisi carta stampata. /di Elisabetta Stefanelli-ANSA/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14989.

22.6.2014 -..ORA DELLA CALABRIA. Il direttore Luciano Regolo e i redattori hanno interrotto dopo circa due mesi l'occupazione della redazione centrale di Cosenza: “Abbiamo deciso di concentrare d'ora in avanti ogni nostro sforzo a ridare vita a una nostra testata, che prosegua l'impegno di una informazione senza bavagli”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14992

22.6.2014 - .SPOON RIVER DELLE RIVISTE LETTERARIE. Anche Belfagor è caduta. di Michele Stellato in “l’attimo fuggente” - maggio 2014 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14993

24.6.2014 - I vertici di Sky da Renzi: “Investiamo 40 milioni di euro per le nuove serie tv e questo porterà  lavoro a oltre 7.000 giovani italiani”.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15001

24.6.2014 -.Guerra per i diritti tv del calcio di Serie A: alla diffida di Sky risponde Mediaset con una controdiffida. E la Lega Calcio rimanda la decisione a mercoledì. Ipotesi:  satellite al Biscione e dtt a Murdoch. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15008

24.6.2014 -.Giornalisti. Premio Ischia: due giorni di dibattito tra libertà di stampa, diritti umani ed Europa,  dai cronisti minacciati all’impegno dell’Italia nel Mediterraneo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15007

24.6.2014 -.Rai. Luigi De Siervo (AdRai): “Vogliamo valutare il modello che il Governo ha in mente per la Rai”. E’ partita la giornata 100 parole e 100 mestieri per la Rai. Giornata di incontro per riflessioni e proposte divisa in otto aree tematiche e con decine di relatori tra giornalisti, artisti, esperti. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15000

24.6.2014 -.CAGLIARI. Continua la vertenza di Sardegna Uno. Annunciata un’altra settimana di sciopero. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15009

24.6.2014 - .CAGLIARI - Il fallimento di Epolis, la società editrice dei 18 free-press targati Sardegna, doveva essere dichiarato già nel 2006, visto che i debiti ammontavano a oltre di 34 milioni di euro e le perdite reali a poco più 32 milioni di euro. La bancarotta, però, venne ufficializzata solo nel 2011 quando la voragine era ormai di 130 milioni di euro. Una gestione sconsiderata quella che emerge dall'avviso conclusioni indagini, notificato ai 20 indagati dalla Procura della Repubblica. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15018

24.6.2014 -.SARDEGNA - Da quattro mesi senza stipendio, i lavoratori giornalisti, tecnici e amministrativi)  dell'emittente Cinquestelle tv con sede a Olbia hanno proclamato due giornate di sciopero. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15017

26.6.2014 - Class Editori, al via l'aumento di capitale. I proventi dell'Aumento saranno utilizzati dalla Società per far fronte al fabbisogno e agli investimenti previsti nel periodo, come il rafforzamento dell'offerta in ambito digitale per tutti i nuovi media, il lancio di nuove piattaforme sganciate dalle testate, app per tablet, i nuovi progetti di e-commerce (anche in Cina con la piattaforma B2B CCIG Mall), lo sviluppo sempre più importante della tecnologia e dei mezzi disponibili per la TV, sia quella tradizionale (satellitare e digitale terrestre) sia per la cosiddetta Out-of-Home TV. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15023

26.6.2014 -.Editoria: chiude Telepadania, da 16 anni voce e volto della Lega. - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15031

26.6.2014 -.Editoria: ecco 'Il Quotidiano del Sud', sabato la presentazione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15032

27.6.2014 - .Editoria: Telelombardia verso il licenziamento di 54 dipendenti su 128. Cgil, Cisl Uil, lunedì presidio in Regione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15045

27.6.2014.GIORNALISTI. PREMIO ISCHIA.  MENZIONE SPECIALE  A LUCIANO REGOLO DIRETTORE DELL’ORA DELLA CALABRIA, ''PROTAGONISTA DI UNA LUNGA BATTAGLIA A DIFESA DELL'INFORMAZIONE DALLE COLONNE DEL  SUO QUOTIDIANO''. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15048

27.6.2014.Editoria: Vittorio Emanuele Orlando nuovo direttore di Geo. Da agosto succede a Jacopo Loredan che dirigerà Focus. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15046

27.6.2014 -.Giornalisti: E' cambiato il rapporto tra l'informazione e il mondo della politica. La politica tende di più a parlare con la gente e a superare la mediazione dei giornali, anche attraverso i social network. Forum al premio Ischia: come è cambiato il rapporto negli anni. /dell'inviata Patrizia Sessa-ANSA/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15042

27.6.2014 -.Editoria: accertamenti pm contabili e penali su fondi radio. Inviti a dedurre su tre mln euro ma accusati respingono gli addebiti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15043

29.6.2014 -.“APOLOGIA DI REATO” (?!!!) - IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA (privo di poteri disciplinari, ndr) VUOLE PROCESSARE DE BORTOLI PER LA "PAGINA DELL'UTRI" PUBBLICATA SUL "CORRIERE". Gabriele Dossena: “Sarà ovviamente il Consiglio stesso a valutare in che misura la libertà di manifestazione del pensiero cada in apologia di reato o modalità imbarazzanti per il prestigio e l'etica del giornale che dirigi”. IN CODA NOTA DI FRANCO ABRUZZO. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15049

29.6.2014 -.Editoria: altri due giorni di sciopero a CinqueStelle Sardegna tv. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15050

30.6.2014 - .Carcere e sanzioni per chi fa abusivamente il giornalista professionista o esercita altre professioni regolamentate senza aver superato l’esame di Stato. La modifica all’articolo 348 Cp approvata dal Senato presto sarà discussa dalla Camera. «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati». I pubblicisti possono collaborare con i giornali ma non lavorare da professionisti (come cronisti, inviati, funzioni interne dirigenziali). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15059

30.6.2014 -.FISCO. DE BENEDETTI-CONFALONIERI: "RENZI MANTENGA IMPEGNO SU WEB TAX". I big di internet devono pagare le tasse e il semestre europeo a guida italiana deve essere l'occasione per risolvere il problema. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15056

30.6.2014 -.“Linkiesta cerca 1 milione e 100mila euro entro il 23 luglio per evitare la liquidazione” dice il direttore Marco Alfieri a Ilfattoquotidiano.it- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15060

30.6.2014 -.Nasce l’operatore di rete Persidera (Ti Media-Gruppo Espresso). Confortini presidente, Ballerani ad. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15057

1.7.2014 -.IL CONTRATTO CHE C'È. Punto per punto, la spiegazione ragionata del rinnovo contrattuale. CINQUE CARDINI: un'azione di intervento coordinata e articolata a più "voci" per stimolare la ripresa del mercato del lavoro. Una disciplina più stringente e inclusiva per i colleghi collaboratori. Un'aliquota straordinaria dell'1% delle retribuzioni per gli ammortizzatori sociali a carico degli editori. Un aumento di 120 euro in due anni in busta paga. E una soluzione per superare il Fondo ex fissa senza dichiararne il fallimento formale. Invariati tutti gli altri istituti normativi ed economici: dalle ferie ai superfestivi, dagli scatti ai permessi retribuiti, dai diritti dei Cdr agli articoli 2 e 12. IN CODA IL FONDO STRAORDINARIO E IL DECRETO LOTTI - /di Daniela Stigliano -Vicesegretario nazionale della Fnsi/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15070

1.7.2014 -.Editoria: nuovo organigramma Fieg, Costa presidente per acclamazione. Vicepresidenti: per i quotidiani, Azzurra Caltagirone, e per i periodici, Enrico Selva. IN CODA gli auguri di Franco Siddi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15069

1.7.2014 -.Esercizio abusivo della professione giornalistica: una norma da correggere (dice l’Ordine nazionale). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15067

2.7.2014 - .CONTRATTO FNSI-FIEG: tutti i documenti dell’accordo del giugno 2014. Il protocollo d’intesa Governo/Fieg/Fnsi/Inpgi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15082

3.7.2014 - .UNITA’. CDR E RSU: ABBIAMO UN MESE VITA, BISOGNA AGIRE ORA MENTRE SI ORGANIZZANO FESTE DELL’UNITÀ, SI PREFIGURA LA FESTA ALL’UNITÀ. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15089

3.7.2014 -.Giovanni Floris lascia la Rai e va La7. Dopo 12 anni addio a Ballarò. L’annuncio in un comunicato dell’azienda, da Cairo un contratto da 4 milioni in tre anni. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15087

3.7.2014 -.GIORNALISTI. CERRATO (CASAGIT): QUOTA 1000 NELLE ISCRIZIONI AI NUOVI PROFILI. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15092

3.7.2014 -.UPA. SASSOLI: NEL 2014 GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI CHIUDERANNO IN PAREGGIO. Il mercato è all’uscita dalla crisi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15085

3.7.2014 -. Editoria: crisi Cinquestelle tv, altri tre giorni di sciopero. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15090

3.7.2014 -.EDITORIA: M5S SCRIVE A GRASSO SUI FONDI A RADIO GALILEO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15081

4.7.2014 - .14 precari stabilizzati con i soldi decurtati dalle buste paga dei 150 redattori a tempo indeterminato. - SKY, VA IN ONDA IL VULNUS AI DIRITTI INDISPONIBILI - I giornalisti di Sky Tg24 contrari all’accordo: “Non ci siamo autotassati. E’ un accordo illegittimo voluto dal sindacato”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15104

4.7.2014 -.Osservatorio stampa Fcp: gli investimenti pubblicitari sulla stampa nel periodo gennaio-maggio 2014. I quotidiani nel loro complesso registrano -12,4% a fatturato e -8,0% a spazio; i periodici segnano un calo a fatturato del -11,4% e a spazio del -11,8%; i settimanali -11,7% e spazio -9,1%; i mensili  fatturato -10,7% e spazio -16,0%; le altre periodicità  -15,9% a fatturato e -5,8% a spazio. IN CODA LE TABELLE FCP. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15103

4.7.2014 -.Gli spot sul web soffrono ancora: -2,1 % a maggio dice Fcp. Esclusi dal conteggio Google e Facebook. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15098

4.7.2014 -.Editoria. Ieri audizione della Fieg a Palazzo Madama: “L'obbligo di pubblicazione sui quotidiani delle informazioni regolamentate da parte delle società quotate in Borsa «è da ripristinare»; e non per difesa corporativa, ma perché si tratta di un elemento «necessario per garantire la massima informazione ai risparmiatori»”./di Andrea Biondi-Il Sole 24 Ore/-TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15097

4.7.2014 - .PUBBLICITA': DA GOOGLE RICORSO AL TAR DOPO La RICHIESTA DI AGCOM DEI DATI DEL SUO FATTURATO IN  ITALIA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15101

5.7.2014 - .Ancora una volta l'Unità non sarà in edicola. Protesta: “Il giornale ha un mese di vita”. I 57 redattori non sono pagati da maggio.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15110

5.7.2014 -.Condé Nast resta in utile.  Dal web il 7,7% dei ricavi. Raccolta -16% . La casa editrice nonostante un 2013 difficile investe sul portafoglio prodotti. /di Claudio Plazzotta-ItaliaOggi/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15108

6.7.2014 - .L'INCHIESTA ENI E I SILENZI DELLA STAMPA - DOPO LO SCOOP DEL "FATTO", NOTIZIE CON IL CONTAGOCCE SULL'INDAGINE MILANESE. ECCO PERCHÉ. /di Valeria Pacelli-Il Fatto/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15118

6.7.2014.John Micklethwait direttore di «The Economist»: "Stato e giornali alla rivoluzione di Internet" .IL FUTURO DELLA STAMPA «Il web non ci ha ucciso, i giovani scelgono la carta e tutti vogliono un filtro». /di ALAIN ELKANN-La Stampa/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?did=15119

6.7.2014.Il tempo dell’Unità - Il comunicato del Cdr, che venerdì in prima pagina annunciava lo sciopero, aveva un titolo inquietante ma esplicito: «l’Unità ha un mese di tempo». / di Luca Landò – direttore L’Unità/– TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15121

7.7.2014 - I dati Ads di maggio. Il Corriere della Sera conferma il primato di quotidiano più diffuso. Seguono Repubblica e Il Sole 24 Ore (che ha il record degli abbonamenti digitali).
Milano, 8 luglio 2014. Il «Corriere della Sera» si conferma il quotidiano più diffuso in Italia, con una media di 450 mila copie giornaliere a maggio, +4% su aprile e -4% su maggio 2013). Sono i dati Ads, basati sulle statistiche degli editori e riferiti alla somma delle copie cartacee e digitali. La «Repubblica» è seconda con 372 mila copie (0,4% su aprile e -7% su 2013), quindi il «Sole 24 Ore» con 369 mila copie. La «Gazzetta dello Sport» è quarta con 261 mila copie il lunedì (234 mila gli altri giorni). Seguono «La Stampa» (228 mila copie), il «Messaggero» (141 mila), il «Corriere dello Sport-Stadio» (136 mila il lunedì, 118 mila gli altri giorni), Qn-Resto del Carlino» (126 mila), «Avvenire» (119 mila), «Tuttosport» (107 mila il lunedì, 66 mila gli altri giorni), il «Giornale» (103 mila). I numeri comprendono distribuzione in edicola, abbonamenti, vendite dirette e copie digitali, con dati per singolo canale diversi tra le testate. Nella vendite di copie digitali, in testa c'è il «Sole 24 Ore» (184 mila copie), poi «Corriere» (90 mila), «Repubblica» (70 mila), «Italia Oggi» (24 mila), la «Gazzetta dello Sport» (17 mila il lunedì e 16 mila gli altri giorni), la «Stampa» (18 mila), il «Fatto Quotidiano» (13 mila), l'«Unione Sarda» (8 mila copie), il «Messaggero» (7 mila) e il «Gazzettino» (6 mila). Fabrizio Massaro 
LA CLASSIFICA DEI QUOTIDIANI 
Diffusione totale a maggio 2014, copie cartacee e digitali 
Corriere della Sera450.000 
Repubblica  372.000 
Sole 24 Ore 369.000 
Gazzetta dello Sport (Lunedì) 261.000* 
La Stampa 228.000 
Messaggero 141.000 
Corriere dello Sport-Stadio 136.000 ** 
Qn-il Resto del Carlino  126.000 
Avvenire, 119.000 
Tuttosport, 107.000 *** 
II Giornale\^" 103.000 •234 
*234 mila gli altri giorni - 118 mila gli aim giorni ***66 mila gli altri giomi
 Fonte. ADS 
7.7.2014-Diffusione stampa: quotidiani e settimanali a maggio, mensili ad aprile (TABELLE qui sotto).  L’edizione digitale de Il Sole 24 Ore a 184mila copie al giorno. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15127
Milano, 7 luglio 2014. Ads pubblica i nuovi dati relativi alla diffusione di quotidiani e settimanali nel mese di maggio 2014 e dei mensili nel mese di aprile 2014, nelle edizioni sia cartacee sia digitali. Ecco tutti i dati e le tabelle di confronto mese su mese e anno su anno.
QUOTIDIANI A MAGGIO 2014
 Quotidiani a maggio 2014 (.xls)
- Tabella comparativa maggio-aprile 2014 (.xls)
- Tabella comparativa maggio 2014-maggio 2013 (.xls)
- Classifica quotidiani digitali maggio 2014-maggio 2013 (.xls)
Primi 10 quotidiani per vendite digitali a maggio:
1. Il Sole 24 Ore 184.088
2. Corriere della Sera 89.626
3. La Repubblica 69.980
4. Italia Oggi 24.308
5. La Stampa 17.887
6. La Gazzetta dello Sport – Lunedì 17.233
7. La Gazzetta dello Sport 16.460
8. Il Fatto Quotidiano 13.428
9. L’Unione Sarda 8.172
10. Il Messaggero 7.311
SETTIMANALI A MAGGIO 2014
 Settimanali a maggio 2014 (.xls)
- Tabella comparativa maggio-aprile 2014 (.xls)
- Tabella comparativa maggio 2014-maggio 2013 (.xls)
- Classifica settimanali digitali maggio 2014-maggio 2013 (.xls)
Primi 10 settimanali per vendite digitali a maggio:
MENSILI AD APRILE 2014
 Mensili ad aprile 2014 (.xls)
- Tabella comparativa aprile-marzo 2014 (.xls)
- Tabella comparativa aprile 2014-aprile 2013 (.xls)
- Classifica mensili digitali aprile 2014-aprile 2013 (.xls)
Primi 10 mensili per vendite digitali ad aprile:
1. Focus 97.564
2. Elle 56.812
3. Starbene 54.750
4. Quattroruote 52.351
5. Marie Claire 49.353
6. Focus Junior 45.277
7. Hearst Home 43.512
8. Glamour    43.212
9. Cucina Moderna 34.546
10. Myself 32.818

8.7.2014 -.I dati Ads di maggio. Il Corriere della Sera conferma il primato di quotidiano più diffuso. Seguono Repubblica e Il Sole 24 Ore (che ha il record degli abbonamenti digitali). IN CODA analisi di Andrea Biondi – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15127

8.7.2014 - .Michele Lupi lascia la guida di Rolling Stone e va in Mondadori come direttore di Icon e Flair. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15132

8.7.2014 -    .GIORNALISTI: RIESAME ANNULLA A RAGUSA IL SEQUESTRO DEL PC DEL DIRETTORE DEL CORRIEREDIRAGUSA.IT. AVEVA DIFFUSO UNA NOTIZIA RIGUARDANTE UN FINANZIERE INDAGATO PER RIVELAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO. VINCE L'ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, CHE "HA RANGO COSTITUZIONALE" E PROTEGGE IL SEGRETO PROFESSIONALE NON SOLO DEL GIORNALISTA PROFESSIONISTA, MA ANCHE DEL PUBBLICISTA. "IL SEQUESTRO DELL'INTERO PERSONAL COMPUTER COMPORTA UNA SIGNIFICATIVA ED ILLEGITTIMA INTERFERENZA SULL'ATTIVITA' GIORNALISTICA DELL'INDAGATO, PERCHE' CONSENTE AGLI INQUIRENTI DI CONOSCERE LE FONTI DEL CRONISTA ANCHE CON RIFERIMENTO A FATTI ESTRANEI AL PROCEDIMENTO". Nota tecnica di Franco Abruzzo – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15133

8.7.2014 - .EDITORIA: DA UNITÀ STOP A DANIELA SANTANCHÈ, SERVE PROPOSTA SERIA E CREDIBILE. GIORNALISTI: CHI ASPETTA IL FALLIMENTO NON È UN SALVATORE. FRANCESCO BONIFAZI: “TOCCATI DALL’APPELLO E NON RIMANIAMO INDIFFERENTI DI FRONTE ALLA SITUAZIONE ESISTENTE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15135

10.7.2014 -.Rcs. Cairo: mie azioni sempre quelle, stabile al 3%. Non condiviso bilancio, ma l’azienda può creare valore. Giovanni Floris approda ufficialmente a La7. Rilevato di recente uno dei Multiplex dei lotti in offerta con l'obiettivo di lanciare nuovi canali a  fine 2015. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15155

10.7.2014 - .Nielsen: gli investimenti nel mercato pubblicitario in Italia a maggio 2014 (-3,9%). Quotidiani -12,8% -Periodici  -11,6% -Tv -0,7% - Radio  -0,3% -Internet  -2,1%. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15149

10.7.2014 -.PRATICANTATO GIORNALISTICO. La Suprema Corte non legge con rigore l’articolo 34 della legge 69/1963 e stabilisce, sbagliando, che il tirocinante debba lavorare in una redazione con almeno 4 giornalisti professionisti, altrimenti la sua iscrizione al Registro è  “irregolare”. Dato che le 'o' hanno chiaramente un valore disgiuntivo, le ipotesi fatte dalla norma sono in totale quattro, sicché il requisito degli almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari introdotto dalla congiunzione 'e' non può riferirsi che all'ipotesi della agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale, così come quello dei 6 giornalisti professionisti non può che riferirsi ai periodici a diffusione nazionale restando - in definitiva - esenti dalla presenza dei 4 e dei 6 giornalisti sia l'ipotesi del quotidiano sia l'ipotesi, che riguardano il caso in esame - del servizio giornalistico della radio e della televisione. La norma dà per scontato che i giornali siano fatti da giornalisti professionisti come prescrive l’articolo 5 del Cnlg. La Cassazione in passato ha ritenuto lecito il praticantato a distanza e la retrodatazione dell’iscrizione al Registro. SEGUE L’ARTICOLO DI PIERLUIGI FRANZ. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15148

11.7.2014 - .LINEE GUIDA PER UN’AUSPICATA RIFORMA DELLA LEGGE SULL’ORDINE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15156

11.7.2014 -.Editoria. Fnsi: solidarietà e appello per far vivere l'Unità. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15157

11.7.2014 - RAI. USIGRAI: RIFORMARE NON E' TAGLIARE, ELIMINARE, SOPPRIMERE.  IL DIRETTORE GENERALE SMENTISCA VOCI SU UN “PIANO NEWS”. CDR TG1: “NON SIAMO CONTRARI ALLE RIFORME, MA NESSUNA RIFORMA PUO' PARTIRE DAL FATTO CHE BISOGNA FARE MENO INFORMAZIONE". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15160

11.7.2014 -.Uffici Stampa: ordine del giorno del Consiglio nazionale dell’Ordine. “Verificare la disponibilità e l’interesse del mondo privato in tutte le sue articolazioni di assorbire le regole pubbliche presenti nella legge 150/2000 e nella Carta dei Doveri degli Uffici Stampa. La presenza di un giornalista è garanzia di qualificata professionalità, correttezza e tempestività”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15159

11.7.2014 - .Diritto di oblio: Google apre dibattito per 'giusto equilibrio'. Chiede opinione utenti, le rimozioni riguardano 250.000 pagine web. /di Titti Santamato-ANSA/– TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15158

12.7.2014 - Editoria: il Cdr del quotidiano EUROPA respinge l’ipotesi di chiusura a settembre comunicata dal Cda. Giudicate “irricevibili” le comunicazioni della società editrice. "Decisione inspiegabile dopo le rassicurazioni fornite pubblicamente da esponenti di vertice del Pd. Tradito il rilancio promesso". La solidarietà del Cdr dell’Unità. Nuova crisi editoriale nell'area Pd dopo l’UNITA’.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15161
   
13.7.2014 - 'Ndrangheta: il sindaco di San Procopio convoca il Consiglio "aperto" e mobilita il suo paesino contro il Quotidiano della Calabria (Quotidiano del Sud) e il giornalista Michele Inserra, “colpevoli” di aver raccontato un presunto “inchino” a un altro boss. Il CdR “stigmatizza la spropositata reazione del sindaco ed esprime la massima solidarietà nei confronti del collega”. La solidarietà della Cgil al giornalista e alla testata. Tre processioni (Oppido Mamertina, Scido e San Procopio) oggetto di indagine da parte della Procura di Reggio Calabria. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15166

14.7.2014 - . Dal Governo in sei anni 51,8 milioni per il prepensionamento dei giornalisti. Vincolo per le aziende: una assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Chi va in prepensionamento non può avere in seguito un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con l''azienda che ha ricevuto il contributo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15172

14.7.2014 - .EDITORIA. MAURIZIO MIAN: "PER L'UNITÀ SIAMO SULLA STRADA DELLA CHIUSURA."Bisogna prendere in considerazione l'offerta della Santanché, che è una persona molto intelligente, ha grandi capacità, è una potenza mediatica e politica. Ci ho parlato, è in gamba e moderna”. DANIELA SANTANCHE' E LA CONDUTTRICE TELEVISIVA PAOLA FERRARI DE BENEDETTI HANNO FORMALIZZATO L’OFFERTA PER L’UNITA', IRRICEVIBILE PER IL CDR. Cdr: 'Non è accaduto nulla, sarebbe incompatibile con la storia’.– TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15170

14.7.2014 -  .EDITORIA. CINZIA MONTEVERDI:  'IL FATTO' IN BORSA PER FINANZIARE IL PIANO INDUSTRIALE E  PER TUTELARE LA LIBERTÀ E L'INDIPENDENZA DEI GIORNALISTI. SARA' RAFFORZATO IL RAPPORTO DI FIDELIZZAZIONE CON I NOSTRI LETTORI”. –TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15171

14.7.2014 - .Se la legge vuole in cella i giornalisti «abusivi». (In coda la polemica Abruzzo/Romano sull’Ordine dei giornalisti). /di Pierluigi Battista-Corriere della Sera 14.7.2014/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15167

15.7.2014 - Interventi & Repliche sul Corriere della Sera . La legge (con la galera) sulla professione giornalistica abusiva. Risposta di Enzo Iacopino a Pierluigi Battista: “Essere aggredito ora, come Ordine dei giornalisti, con l'accusa infamante di appoggiare un provvedimento sbagliato è molto peggio dell'affermazione degna di chiacchiere da bar che periodicamente tende a collegare l'Ordine al fascismo. L'Ordine è nato nel 1963, con una legge voluta da un campione di democrazia qual è stato Guido Gonella”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15173

15.7.2014 -.PREPENSIONARE I  GIORNALISTI? PAGA RENZI CON 52 MILIONI. L'EMENDAMENTO AD HOC PRESENTATO AL DECRETO P.A. FA FELICI I GRANDI EDITORI (DA RCS ALL'ESPRESSO AL SOLE) CHE HANNO GIÀ PREDISPOSTO NUOVI STATI DI CRISI. /di Marco Palombi/IL FATTO 15.7.2014/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15179

15.7.2014 - .EDITORIA. LUCA LOTTI: "CON IL FONDO STRAORDINARIO FAVORIAMO NUOVA OCCUPAZIONE". IN CODA: Agcom su editoria quotidiana e periodica: “Ricavi a picco, persi 700 mln. Il fatturato dei quotidiani è sceso del 7%, quello dei periodici il 17,2%”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15175
15.7.2014 -.Editoria: Unità  in alto mare, Ingegnere si chiama fuori. Paola Ferrari: “Discorso prematuro”. Il Cdr aspetta la proposta di Fago.– TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15176

15.7.2014 -.INTERNET. CONFALONIERI: “BIG DEL WEB ARRICCHITI ILLEGALMENTE.  ORA REGOLE. Mediaset soffre per calo della pubblicità”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15177

16.7.2014 - .Editoria. Siddi: “Appello a Pd per il futuro dell'Unita' e di  Europa. Imprenditori presentino progetto serio e credibile”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15186

16.7.2014 -.I giornalisti tra 10 anni saranno estinti così come i taglialegna, lo dice il rapporto Career Cast.-TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15184

16.7.2014 -.GIORNALISTI.INTERCETTAZIONI. “Rispettare le leggi già esistenti” -  INCONTRO DEI DIRETTORI nella sede dell’Ordine nazionale. Esistono già norme chiare che attribuiscono ben precisi doveri ad altri soggetti che dovrebbero occuparsi, in  base alla legislazione esistente, di eliminare tutto ciò che non è pertinente alle inchieste e, in particolare, quanto riguarda persone terze”. No a regole/bavaglio per i cronisti e no al carcere per chi manifesta il pensiero senza l’iscrizione all’Albo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15183
16.7.2014 -.INTERCETTAZIONI E RISPETTO DELLA PRIVACY. SCEGLIERE LE NOTIZIE SPETTA AL GIORNALISTA. L'EUROPA PRETENDE LIBERTÀ DI STAMPA. /di CATERINA MALAVENDA* - Corriere della Sera 16.7.2014/ - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15180

17.7.2014 - .Sempre più utenti di ogni età scelgono le versioni digitali di giornali e riviste: lo dice uno studio di GfK Mri Starch Advertising Research. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15194

17.7.2014 -.EDITORIA, INIZIA ALLA CAMERA L’ITER DELLA PROPOSTA DEL M5S PER L’ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO(80 MILIONI ALL’ANNO). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15189

17.7.2014 -.Giornalisti: a maggioranza ok dell’assemblea nazionale dei Cdr al contratto Fnsi/Fieg. I voti favorevoli sono stati 30, i contrari 26, astenuti 7. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15190

18.7.2014.PUBBLICITA'. EDITORI ALLEATI SUL VIDEO ONLINE CONTRO I  BIG DEL WEB. NASCE GOLD 5 DA ESPRESSO, MEDIAMOND, RCS, BANZAI, ITALIAONLINE. IL MERCATO ITALIANO DELLA PUBBLICITA' VIDEO ONLINE DOVREBBE VALERE OLTRE 200 MILIONI DI DOLLARI, PARI A POCO MENO DI 150 MILIONI DI EURO, CON UNA CRESCITA ATTESA NEI PROSSIMI ANNI DEL 20% ANNUO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15204

18.7.2014 - .EDITORIA. LETTERA DI PAOLO BUTTURINI (ASR) A GIOVANNI ROSSI (FNSI): “FERITA LA DEMOCRAZIA SINDACALE. NEL  SITO DELLA FNSI È STATA OMESSA DEL TUTTO LA MOZIONE IN CUI SI STIGMATIZZA E SI CONDANNA' IL METODO SEGUITO NELLA TRATTATIVA" PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15201
18.7.2014 -.'Ndrangheta: scorta e auto blindata per il giornalista Michele Albanese, che rivelò “l’inchino”. Fnsi: “Fatto grave”. IN CODA l’articolo del condirettore del “Quotidiano della Calabria” Rocco Valenti. Vescovi calabresi siolidali– TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15197

18.7.2014 -.GIORNALISTI. ESPERIA TV/CROTONE. IL TRIBUNALE DEL LAVORO REINTEGRA LA FIDUCIARIA LICENZIATA “CON LA SCUSA DEL MATRIMONIO MA DI FATTO COME RITORSIONE PER L'AVVENUTA ELEZIONE A FIDUCIARIA SINDACALE”. FRANCO SIDDI: “LA SENTENZA VALGA COME MONITO PER QUEGLI IMPRENDITORI ARROGANTI CHE PENSANO DI POTER DISPORRE A PROPRIO PIACIMENTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA DIGNITA' DI CHI E' CHIAMATO AD ASSICURARLA CON LEALTA' AI CITTADINI”.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15203

18.7.2014 -..Giornalisti. PALERMO. ORDINE E ASSOSTAMPA: “CONDANNA DELLA REGIONE PUNTO FERMO NELLA LUNGA VERTENZA GIUDIZIARIA NATA DALLA SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO STAMPA DELLA REGIONE SICILIANA". LA SENTENZA RIGUARDA UNO DEI 21 GIORNALISTI LICENZIATI DA CROCETTA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15200

22.7.2014 - Google. Garante della Privacy: ecco i paletti a tutela degli utenti. Il colosso di Mountain View non potrà utilizzare i dati degli utenti senza il consenso preventivo e dovrà dichiarare esplicitamente di svolgere questa attività a fini commerciali. Società: continueremo a collaborare. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15223  - Il testo del Garamnte è in http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3283483

28.7.2014 - .La Gazzetta dello Sport dal 4 agosto costerà 1,40 euro. Il 30 luglio assemblea di redazione con 8 punti all'odg. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15275

28.7.2014 -.Editoria: ANDREA MARIA PAOLUCCI COMMISSARIO LIQUIDATORE PER  “IL ROMANISTA”. REDATTORI  (SENZA STIPENDIO DA BEN 22 MESI) IN SCIOPER PER TRE GIORNI. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15278

28.7.2014 -.Osservatorio Fcp-Assointernet: il fatturato pubblicitario digitale a giugno 2014 (+10%). - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15272

28.7.2014 -.INTERNET. CAMERA: AL VIA LA COMMISSIONE di studio per i DIRITTI e i DOVERI. Laura Boildrini: “La nostra iniziativa deve necessariamente avere una prospettiva che vada oltre i confini nazionali”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15268

28.7.2014 - .RAI. ANTONIO VERRO: “5 giornalisti DELL'ESPRESSO A RAI3, E' UN'OCCUPAZIONE”. INTERVISTA A KLAUSCONDICIO: “LA VIGILANZA DOVREBBE RIFLETTERE”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15270

29.7.2014 - L'Unita', addio alle edicole dal 1° agosto. Pd: "Lo riapriremo". Francesco Bonifazi (tesoriere del pd): “Noi impegnati al 100%”.E Renzi lo ritwitta: “Non è colpa del Pd”. Il direttore Luca Landò annuncia "un numero speciale vuoto, in bianco" e afferma: "E' sorprendente che il Pd non sia riuscito a trovare una soluzione". La solidarietà della Fnsi e della Cgil. - di Angela Majoli-ANSA- TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15282

29.7.2014 - P.A. - Ordini e Collegi professionali: NESSUN DIVIETO PER GLI INCARICHI AI PENSIONATI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15285

29.7.2014 -.Nel periodo gennaio-giugno 2014  il gruppo Monrif  ha registrato ricavi consolidati pari a  103,4 milioni contro i 105,4 del semestre di riferimento, con i ricavi pubblicitari attestati a 31,2 milioni (-2,2  milioni). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15283

29.7.2014 -.Editoria: editori europei a confronto con Franceschini. Incontro a Roma. Mota (Fep): “Non si può abbassare la guardia”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15284

30.7.2014 - UNITÀ: INCONTRO PD-CDR. CDR: “ESITO POSITIVO, C'È IMPEGNO”. SENATORI PD: “UNITA' NON DEVE CHIUDERE, l'Unità non chiuderà”. Il 31/7 conferenza stampa del CdR. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15296

30.7.2014 - Il Sole 24 Ore Spa: nel primo semestre +3,9% i ricavi, ebitda +92,4%, ricavi diffusionali in crescita del 4%, mol editrice +102%. Primo quotidiano digitale con oltre 184mila copie, al terzo posto tra i quotidiani nazionali. Risultato netto positivo per 8,8 milioni. Raccolta pubblicitaria in linea con il 2013 (-8,5% mercato). Crescono i ricavi di 24 Ore Cultura, Formazione ed Eventi – IN CODA TUTTI I DATI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15295

30.7.2014 -.Schifani perde la causa di diffamazione contro il Fatto: pagherà sei mila euro. - di Chiara Daina-Il Fatto  30.7.2014/ -TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15299

30.7.2014 -.EDITORIA. C'È ANCHE IL CASO "VOCE DI ROMAGNA", ALLARME DEL SINDACATO. ASER: STIPENDI ARRIVANO IN RITARDO, LICENZIATO UN MEMBRO DEL CDR. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15289

30.7.2014 -.EDITORIA. EDITRICE T9 ROMPE LE TRATTATIVE CON I SINDACATI, AL VIA LO STATO DI AGITAZIONE DEI 19 DIPENDENTI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15290

30.7.2014 -.Editoria. Stampa Subalpina: presto un incontro con la Regione. Troppa produzione esternalizzata. Sospetto di irregolarità sulla cig. Serve una nuova legge e  attenzione anche per il rispetto delle norme. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15291

30.7.2014 -.COMUNI. ANCI. PIERO FASSINO SOLLECITATO DALLA FNSI: “LA COMUNICAZIONE PROFESSIONALE E’ INDISPENSABILE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15292

30.7.2014 -.Editoria: rivista Amadeus salva, sì creditori a Paragon. Voto favorevole al concordato nella continuità della casa editrice. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15293
 
30.7.2014 -.Poligrafici Editoriale chiude il primo semestre con ricavi in calo a 93 milioni di euro. Risultato netto a -5,2 milioni- IN CODA tutti i risultati del Gruppo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15288
21.8.2014 -.In vigore, con la legge 114/2014, il rifinanziamento (51,8 ml spalamati dal 2014 al 2019) dell'accesso al prepensionamento di giornalisti dipendenti da aziende in stato di crisi. Un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati dallo Stato, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15372
26.8.2014 - Cassazione: "Internet costituisce un mezzo di diffusione di notizie e idee al pari, se non di più', di stampa, radio e televisione". La Corte conferma il risarcimento per due comunicati stampa diffusi dal Codacons e ripresi dal programma Tv 'Striscia la notizia', nel novembre del 2000, nei quali si accusava un dirigente dell'Istituto superiore di sanità' di aver percepito denaro per una sua associazione. IN CODA articolo di Alessandro Galimberti (Il Sole 24 Ore). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15385

3.9.2014 - .MILANO. Giornalisti: Renato Farina riammesso nell'Ordine. Voto unanime del Consiglio della Lombardia. L'opinionista era fuori dall’elenco professionisti dal 20 marzo 2007. L'articolo 42 della legge professionale consente ai giornalisti cancellati dagli elenchi dell’Albo di chiedere di essere reiscritti. Farina: “Ho agito in buona fede ma ho sbagliato gravemente. Sono contento dell'unanimità della decisione, ringrazio di cuore i colleghi”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15422

4.9.2014 - .CDA RAI: VERSO LA RIMOZIONE DI MAURO MAZZA, CHE PREANNUNCIA AZIONE GIUDIZIARIA. CARLO PARIS A RAISPORT. VIA LIBERA ALL'UNANIMITA' ANCHE ALLA CESSIONE DI UNA QUOTA DI MINORANZA DI RAIWAY, LA SOCIETA' CHE DETIENE LE TORRI DI TRASMISSIONE, CHE DOVREBBE CONSENTIRE DI REPERIRE LE RISORSE NECESSARIE A COPRIRE IL TAGLIO DI 150 MILIONI DI EURO DECISO DAL GOVERNO PRIMA DELL'ESTATE. L’USIGRAI CONTRO LA CESSIONE DELLE ANTENNE.- DI MICHELE CASSANO/ANSA – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15430


4.9.2014 -.RAPPORTO SIRMI: l'Italia torna a investire in notebook e desktop. In tre mesi +22%. La "ripresa" dovuta in particolare alla nuova ondata di spesa in pc. Ma preoccupa la frenata dei tablet – di L.M. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15433

4.9.2014 -.GOOGLE. EDITORI UE AD ALMUNIA: RIGETTARE LE PROPOSTE DELL’AZIENDA 'SE LE ACCETTASSE, APPROVEREBBE QUASI MONOPOLIO SU RICERCA'. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15431

4.9.2014 -.EDITORIA: LO STATO CRISI DEL GAZZETTINO, LA SOLIDARIETA' DELL’ASSOSTAMPA FVG. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15432

4.9.2014 -.Copyright, la Corte Ue salva la parodia sul web. Ma no a discriminazioni. Il caso dell'uso distorto, da parte di Fratelli d'Italia, di una foto di Oliviero Toscani ha sollevato il dibattito. L'avvocato Scorza: "Il tribunale europeo è stato chiaro. Si possono usare opere altrui a scopi parodistici ma senza veicolare messaggi discriminatori o violare il diritto morale dell'autore". - di Guido Scorza, avvocato esperto di Diritto di Internet. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15434

5.9.2014 - .TOSCANA. EDITORIA, 1.2 MILIONI DALLA REGIONE PER I PRECARI e bando di 1.7 mln su progetti di tv digitali e di testate on line locali. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15446

5.9.2014 -.RAI: INCHIESTA SULLE RETRIBUZIONI “GONFIATE” DI 44 GIORNALISTI, LA PROCURA DI ROMA CHIEDE L’ARCHIVIAZIONE. UN DOSSIER ANONIMO PARLAVA DI TURNI DI LAVORO NOTTURNO E FESTIVO E DI STRAORDINARI MAI AVVENUTI. “CONTROLLI NON ADEGUATI”. – TESTO IN   http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15441

5.9.2014 -.Calta-Tv (T9): la resistenza corre sul web. Avanti coi licenziamenti, speranze ko. Ma i giornalisti non mollano. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15443

5.9.2014 - ASR. SPRECHI E SPERPERI IN ROMA CAPITALE. IL SINDACO DI ROMA LATITA, SEI GIORNALISTI INQUADRATI NELL’UFFICIO STAMPA PRIVATI DELLA LORO DIGNITA’  UNA VOLTA DESTINATI A MANSIONI NON PROFESSIONALI E SOSTITUITI CON CRONISTI ESTERNI IN BARBA ALLA LEGGE 150/2000 E ALLA FACCIA DELLA SPENDING REVIEW. CHE VIETA IN MODO TASSATIVO SIMILI OPERAZIONI. LA CORTE DEI CONTI VIGILA? – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15445

5.9.2014 -.EDITORI EUROPEI: “LA COMMISSIONE UE RESPINGA la terza proposta di impegni presentata da Google nell'ambito dell'indagine antitrust attualmente in corso. Gli impegni non bloccano l’abuso della propria posizione dominante nell'ambito della ricerca in internet, ma, al contrario, lo approverebbero formalmente”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15447

6.9.2014.EDITORIA. IL CDR DELL’UNITÀ AL PREMIER MATTEO RENZI: “È ARRIVATO IL MOMENTO DEI FATTI. 38 giorni fuori dalle edicole senza un piano preciso per ripartire sono troppi. Sappiamo che il coraggio non ti manca e che saprai tener fede alle promesse”. IN CODA/«L'Unità» aspetta oggi il nome del compratore. Testa a testa tra il finanziere Arpe e la deputata Santanchè. II vecchio editore alla finestra. Circola anche il nome del direttore che Matteo Arpe vorrebbe per il quotidiano: l'economista Giulio Sapelli, docente, consulente di molte aziende e opinionista televisivo. - di Anna Maria Greco/Il Giornale del 7.9.2014 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15448

6.9.2014 - .Giornalista accusa: “Lo stragista di Bruxelles mio carceriere”. Ex ostaggio francese: “Mehdi Nemmouche seminava terrore in Siria”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15449

6.9.2014 -.Internet delle cose, strada di Jeremy Rifkin per un mondo neogandhiano L'economia della condivisione si prende spazio sul capitalismo. Presentato a tento il suo ultimo libro, 'La societa' a costo marginale zero: l'Internet delle cose, l'ascesa del Commons collaborativo e l'eclissi del capitalismo', edito da Mondadori. Usate la stampante 3D? Siete il futuro. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15450

8.9.2014 - .Unità. Delusione del Cdr: “Inquietante silenzio di Renzi su di noi. Avevamo chiesto impegni concreti, ma non ci rassegniamo”.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15458

8.9.2014 -.Rai. Giovanni Legnini: “Non divulgabili stipendi singoli giornalisti. Brunetta gioca sull'equivoco, la legge lo prevede”. –TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15463

8.9.2014 -.Giornalisti. La Voce di Romagna. Fnsi e Aser: giornalista licenziata per la sua testimonianza. “Fatto di gravità inaudita. Contestazione pretestuosa”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15456

8.9.2014 -.Rai. Usigrai e Cdr del Tg1: “Incomprensibile la chiusura del Tg1 Storia. Eccellenti risultati di ascolto, l’azienda ripristini la rubrica”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15457

9.9.2013 - .Giornalisti:SINDACATO E ODG CONTRO FRASI DELL’EX SINDACO DI BRINDISI GIOVANNI ANTONINO CHE PUBBLICA SU FB “APPREZZAMENTI VOLGARI SU GIORNALISTE”. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15476

9.9.2013 -.GIORNALISTI: ASSOSTAMPA E ORDINE CONTRO LA GIUNTA ORLANDO: CRITICHE A CREAZIONE 'ORGANISMO' COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15475

9.9.2014 - .Diffusione. Dati Ads - Il Sole 24 Ore accelera sulle copie digitali, ma è terzo complessivamente con 363mila copie (186.712 digitali contro 171.836 solo cartacee). Il Corriere della Sera, che si conferma il primo quotidiano per diffusione e vendite a livello nazionale, ha chiuso a luglio a 405.230 copie (86mila digitali), in leggera flessione dell'1,4% rispetto a giugno e dell'8,7% rispetto all'anno precedente. Calo rispetto a luglio 2013 anche per la Repubblica (385mila copie di cui 68mila digitali), che a luglio aveva il 5,9% di copie diffuse in meno, pur avendo aumentato rispetto a giugno dell'1,8 per cento. In coda le tabelle Ads con tutti i numeri (quotidiani, settimanali, mensili) confrontati con quelli del 2013. -di Andrea Biondi/Il Sole 24 Ore 9.9.2014 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15468

9.9.2014 -.Google. Ue. Almunia: “Il gigante di Mountain View trovi soluzioni alle preoccupazioni giustificate. Il caso dei motori di ricerca non ancora chiuso”. La seconda opzione è quella che può portare a una multa sino al 10% del fatturato annuo della società. Costa  (Fieg): "Bene l’intenzione di Almunia di rigettare la proposta di Google". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15472

10.9.2014 - EDITORIA.TELENORBA. ASSOSTAMPA, CGIL E UIL: VIA 8 GIORNALISTI E 35 TECNICI. “MANCATO ACCORDO SU CIG SPALANCA LE PORTE AI LICENZIAMENTI”.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15483

10.9.2014 - .RAI: LETTERA APERTA DEI GIORNALISTI DEL TG3 ALLA VIGILANZA: "IL PROGETTO DI GUBITOSI RIDUCE IL PLURALISMO, RISCHIANDO DI CANCELLARE LE IDENTITA' DELLE TESTATE. Non capiamo il senso di un progetto che prevede da una parte l'accorpamento di TG1, TG2 e Rai Parlamento nella Newsroom 1 e dall'altra TG3, Rainews24 e TGR nella Newsroom2". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15481

10.9.2014 -.GIORNALISTI. AST: BLOCCO DEGLI STIPENDI NELLA PA, GLI UFFICI STAMPA SONO MOBILITATI, LA FNSI SI FACCIA PORTAVOCE DELLA PROTESTA CON IL GOVERNO.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15484

10.9.2014 -.EDITORIA: A PADOVA WAN-IFRA ITALIA 2014. FOCUS SUL RUOLO DELLA STAMPA NELL'EPOCA DELLA GLOBAL AUDIENCE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15485

10.9.2014 -.Editoria: SITO 'POLITICO', DA CAPITOL HILL SBARCA IN EUROPA. ACCORDO CON SPRINGER. REDAZIONE PRINCIPALE SARA' A BRUXELLES. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15486

13.9. 2014 - .GIORNALISTI. LA CALABRIA CHE COMBATTE. IL PREMIO "DIRITTO DI CRONACA" A LUCIO MUSOLINO (UNA 'SCHIENA DIRITTA' CHE NON SI PIEGA ALLE LOGICHE DEL MALAFFARE NE' DA ESSE SI LASCIA INTIMIDIRE"). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15514

13.9. 2014 -.DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO DELL’ASR PAOLO BUTTURINI: “DAL JOBS ACT PROPOSTE INTERESSANTI. LA FNSI NE DOVREBBE DISCUTERE IMMEDIATAMENTE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15513

13.9. 2014 -.Mezzo e messaggio quei cortocircuiti al tempo delle mail. Una riflessione su quanto il modo di comunicare influenzi il contenuto della comunicazione. Da McLuhan a oggi. - di Umberto Eco-Repubblica 13.9.14/- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15512

13.9. 2014 -.Editoria: il Cdr  della Gazzetta dello Sport compra spazio su Repubblica, “No a GazzaBet”. “Iniziativa incrina la fiducia dei lettori,rischio conflitto interesse". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15511

13.9. 2014 -.Rai. Antonello Giacomelli:  puntiamo alla  riforma  di governance e canone. Tra primi obiettivi del Governo quello di garantire indipendenza da politica. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15510

13.9. 2014 -.L'Unità. Luca Lotti: “Sono ottimista”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15501

13.9. 2014 -.DA STAMPA ROMANA SOLIDARIETÀ AI GIORNALISTI dell’emittente T9: NO AI LICENZIAMENTI. Sindacato: “È ancora possibile evitarli”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15506
14.9-2014 - .EDITORIA. UNITÀ. FRANCESCO BONIFAZI_ “SI PUÒ RISOLVERE IN 120 GIORNI”.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15518

.15.9. 2014 - .Editoria: chiude Il Tempo Abruzzo (e Molise), chiesto incontro con Lotti dal Presidente Consiglio regionale. Dal 13 ottobre cig a zero ore per 10 giornalisti. Per 'Il Messaggero', si paventa una riduzione del personale assunto e la chiusura della redazione dell'Aquila. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15521

.15.9.2014 -.Lettera43, online la nuova release: più spazio ai contenuti. -TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15529

.15.9.2014 -.Triboo Media acquista “Roba da Donne” per 300 mila euro. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15530

.15.9.2014 -.Notizie per ogni umore: The MoodPost debutta online con Ford. Raccolta a Veesible - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15531

.16.9.2014 - .Rai. Giornalisti del Tg1: la  riforma di Gubitosi è suicidio industriale assistito.  Lettera aperta alla Commissione di Vigilanza. La protesta di Usigrai. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15538

.16.9.2014 - .Dura protesta dei giornalisti Rai contro il dg Gubitosi: “Spreca soldi e vende pezzi di azienda”. Ritirate le firme. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15534

.16.9.2014 - .Editoria. Sindacati: Erminio Spallanzani esce da Rete 7 ed è crisi (19 esuberi su 32 dipendenti). 'Contratto solidarietà scade a fine 2014, non rinnovabile'. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15537

.16.9.2014 - .“Stampa romana” indice un referendum sugli accordi sindacali firmati dalla Fnsi lo scorso giugno. IN CODA articolo di Carlo Chianura – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15535

17.9.2014 -.Pubblicità. Nielsen: prosegue il calo, regge la tv ma giù i giornali. Male quotidiani-periodici, segnali poco incoraggianti per futuro.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15543

.18.9.2014 - .EDITORIA. 'WAN-IFRA ITALIA': BOOM DI COPIE DIGITALI DEI QUOTIDIANI (+72% NEL 2013). CALA LA CARTA STAMPATA (-5,2%); PUBBLICITA' 5,929 MLD (-12%). Presentato il "Rapporto sull'industria dei quotidiani in Italia". "Come va la carta stampata? Peggio di ieri, meglio di domani” ha detto Alberto Di Giovanni, presidente dell'Osservatorio tecnico che ha svolto la ricerca. Più ottimista il presidente dell'Asig, Gianni Paolucci, per il quale la carta ha ancora un futuro. (Pubblichiamo il testo del rapporto). - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15550

.18.9.2014 - .Cassazione: Facebook è 'luogo aperto al pubblico'. Commette reato di molestie (660 C.p.) chi fa commenti 'poco educati' sulle bacheche delle ragazze - A cura dell'Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15546

21.9.2014 - .PRIX ITALIA: il FUTURO GIORNALISMO PASSA DAI SOCIAL NETWORK. OPERATORI A CONFRONTO IN CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'EBU. "NELLE REDAZIONI - HA SOSTENUTO IL DIRETTORE DE LA STAMPA, MARIO CALABRESI - DEVONO POTER ENTRARE ANCHE NUOVE FIGURE OLTRE A QUELLE DEI giornalisti TRADIZIONALI, CHE POSSANO INTERAGIRE CON GLI UTENTI". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15564

21.9.2014 - .EDITORIA. CRISI. Appuntamenti sindacali (Congresso della Fnsi e rinnovo dei Consigli delle Associazioni regionali). STAMPA DEMOCRATICA: SAPER DISEGNARE UN FUTURO CREDIBILE. La Lombardia, capitale dell’editoria, ha pagato un prezzo altissimo testimoniato da centinaia di vertenze. Creare un centro studi, un osservatorio sulla professione che compia monitoraggi, elabori statistiche su un mondo del lavoro che cambia rapidamente. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15561

21.9.2014 - .RAI. GIUNTA DELLA FNSI: “No all’immobilismo, cambiare, no ai colpi di mano.  Urge confronto vero a 360° È il tempo di avviare davvero processi di riforma profonda che mettano al centro la missione, il lavoro e la capacità del servizio pubblico di essere tale al centro e in periferia”.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15562

.22 SETTEMBRE 2014 - .Rai. Assemblea del Tg2: “La riforma del dg è inaccettabile”.-TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15569

.22 SETTEMBRE 2014 - .Rai. Tarantola: quotazione RaiWay entro l'anno. Fico: operazione da irresponsabili. Sindacati: è illegittima. - di Michele Cassano-ANSA/- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15572

.22 SETTEMBRE 2014 -.Nascono i Droni-reporter, la nuova frontiera del giornalismo. Progetti italiani presentati al Roma drone conference, . TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15570

.22 SETTEMBRE 2014 - .Giornalismo digitale in Italia: nelle redazioni domina ancora la carta ma ‘la talpa del cambiamento’ sta scavando. Ecco la ricerca dell’Odg (IN CODA IL DOCUMENTO). –TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15568

.23 SETTEMBRE 2014 - .MANIFESTO PER L'UNITÀ DEI GIORNALISTI E DEL SINDACATO. Linee guida verso il XXVII Congresso della Fnsi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15580

.23 SETTEMBRE 2014 - .Giornalisti.  OSCE:  più aggressioni nell'ultimo anno. Relazione di Dunja Mijatovic a Varsavia. La tragedia di Crimea e Ucraina: giornalisti minacciati, rapiti, uccisi, uso dell'informazione a scopo di propaganda. Ong Ossigeno:  faremo monitoraggio in vari Paesi. "In Italia - ha affermato Alberto Spampinato - il numero dei giornalisti minacciati, già alto, è aumentato del 50 per cento nell'ultimo anno e altri tre giornalisti minacciati di morte sono finiti sotto scorta".  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15574

.23 SETTEMBRE 2014 - .RAI. GUBITOSI: “NEI TG PUBBLICI TANTE PERSONE FANNO LE STESSE COSE. Sistema figlio di idea di pluralismo come sommatoria di posizioni politiche”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15578

.23 SETTEMBRE 2014 - .Editoria: nasce Mi-Tomorrow, nuova free press a Milano. Tiratura di 120.000 copie, il giornale esce nel tardo pomeriggio.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15575

24.9.2014. - .EDITORIA: LAPRESSE SI ALLEA CON REUTERS, EFE, XINHUA E PA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15586

24.9.2014 - .Yara: il Garante della Privacy blocca l'articolo di Repubblica sul verbale dell'interrogatorio di Bossetti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15582

.25.9.2014. - .GIORNALISTI: LA TELEFONATA CON UN 'FALSO' NICKI VENDOLA, IMPERSONATO DA UN IMITATORE.  IL GARANTE PRIVACY RICHIAMA 'LA ZANZARA' SUL CASO FABRIZIO BARCA. “No a artifici e raggiri per raccogliere notizie che potrebbero essere acquisite con gli strumenti propri dell'inchiesta giornalistica''. Oggi un altro scherzo. Questa volta nel trabocchetto è finito Silvio Berlusconi: a telefonargli ad Arcore è stato un finto Dino Zoff (imitato da Andro Merku). Ma l’ex premier “da liberale qual è ha dato il suo assenso alla messa in onda del colloquio”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15593

.25.9.2014. - .Media: convegno TuttiMedia. Daniela Stigliano (Fnsi):   “Giornalista ancora essenziale. Per il lavoro del giornalista non è cambiata l'essenza, ma sono cambiati gli strumenti. Bisogna saper interpretare i dati disponibili”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15594
.25.9.2014. - .Rai. Cdr Giornale Radio:basta mistificazioni sui tagli al Gr2-Gr3. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15597

.25.9.2014. - .BRESCIA - In appello assoluzione piena per l’ad di ‘La Cronaca’ (di Cremona e Piacenza). Ribaltata la sentenza (due anni e sei mesi) di primo grado. Tutta questa vicenda ha portato alla chiusura di cinque aziende e alla perdita del posto di lavoro per 120 dipendenti e 200 collaboratori, “senza dimenticare che sono venute meno due voci a livello di giornali provinciali che a Cremona e Piacenza garantivano un pluralismo democratico. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15591

.26.9.2014. - .Editoria: l’Ue respinge il ricorso della Mondadori sul marchio Grazia. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15599

27.9.2014 - .Giornalisti. Asr. Referendum regionale sul contratto Fnsi/Fieg: 998 no, 73 si. Stampa romana: 'grande vittoria della democrazia sindacale'. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15610

27.9.2014 - .GIORNALISTI. SERRACCHIANI: ENTRO L’ANNO UNA BOZZA DI LEGGE DEL  FVG CHE FAVORIRA' LA FORMAZIONE DEI CRONISTI. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15611

27.9.2014 - .FNSI. Parte la corsa per la successione a Franco Siddi. Il primo candidato è Raffaele Lorusso, presidente dell'Associazione stampa della Puglia. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15606 

28.9.2014 - .LE NORME RELATIVE ALLA PRIVACY DEI DATI SENSIBILI NEL CASO DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI SPIEGATE DAL GARANTE. -  DI PAOLO MASTROMO – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15612

28.9.2014 - .ABUSIVISMO NELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E NEGLI UFFICI STAMPA.  LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA E AL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE LOMBARDA DEI GIORNALISTI: “FATEVI UN GIRO NEI CANALI RADIOTV, CARI PRESIDENTI, E VERIFICATE PERSONALMENTE QUANTI ‘ABUSIVI’ ESERCITANO INDISTURBATI LA PROFESSIONE SENZA CHE NESSUN ORDINE O SINDACATO LI PERSEGUA INDIVIDUANDOLI E DENUNCIANDOLI ALLE PROCURE E AGLI ISPETTORATI DEL LAVORO PER ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15613

29.9.2014 - .Editoria: Audipress, prima Gazzetta Sport davanti a Corsera Cambia il metodo di rilevazione, La Repubblica ora è terza. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15620

29.9.2014 - .Rai. Coordinamento dei Cdr della TGR: “E’ il momento di cambiare. Crediamo che la presenza capillare sul territorio sia l'asset strategico proprio dell’azienda-servizio pubblico, fattore che ci qualifica e contraddistingue dai network privati. Il progetto Gubitosi non affronta il nodo della missione editoriale". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15618

29.9.2014 - .EDITORIA: AGI E REUTERS FIRMANO UN ACCORDO DI PARTNERSHIP. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15619

30.9.2014 - .AUDIZIONI ALLA CAMERA. EDITORIA. MEDIACOOP: “80 TESTATE E 3MILA POSTI DI LAVORO A RISCHIO, MILLE GIÀ PERSI. SIAMO SOTTO IL LIVELLO DI VENDITE DEGLI ANNI ’50. PIÙ DELLA METÀ DELLA PUBBLICITÀ APPANNAGGIO DELL''EMITTENZA NAZIONALE". LUCA LOTTI: “SIAMO CONSAPEVOLI DELLA CRISI MA INNOVATIVI”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15627

30.9.2014 - .Internet. Diritto all’oblio:  cosa fare se Google dice no al  Garante  della Privacy, autorità Ue al lavoro su criteri comuni.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15630

30.9.2014 - .GOOGLE SOTTO LA PRESSIONE DELLE AUTORITÀ TEDESCHE PER RISPETTO DELLA PRIVACY. BERLINO CHIEDE DI SOTTOSTARE ALLE LEGGI TEDESCHE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15633

30.9.2014 - .Le vignette di Giorgio Forattini su www.affaritaliani.it - Torna la satira indipendente e libera. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15624

1.10.2014 - .Primaonline: Stefano Folli arriva a Repubblica come editorialista. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15644

1.10.2014 - .'Il Giornalino' festeggia i 90 anni, ideato da don Alberione. Storico settimanale dei ragazzi domani esce con un numero speciale. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15639

1.10.2014 - .IL MENSILE DEI GESUITI “POPOLI” CHIUDE: UNA SCELTA DOLOROSA MA NECESSARIA. DOPO CENTO ANNI DI STORIA, IL GIORNALE NON È PIÙ SOSTENIBILE, NÉ IN CARTACEO NÉ SUL WEB. LA FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE PROMETTE PERÒ DI NON DIMENTICARSI LA MISSIONE DI POPOLI E CONTINUARE A RACCONTARE IL MONDO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15640

3.10.2014 - .La pubblicità sulla stampa in calo del 10,4% ad agosto. Lo dicono i nuovi dati dell’Osservatorio Stampa Fcp relativi al periodo gennaio-agosto 2014 raffrontati allo stesso periodo del 2013. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15664

7.10.2014 - .Agcom: in picchiata le linee fisse, un milione in meno in soli due anni - Secondo l'Osservatorio trimestrale, in calo anche le sim delle "big" telco mentre gli operatori mobili virtuali registrano un bilancio positivo. Traina il boom di Lycamobile. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15712

7.10.2014 - .Ads. Diffusione stampa: quotidiani e settimanali ad agosto; mensili a luglio. Il Sole 24 Ore primo nell’online con 190mila copie. In  coda le tabelle. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15716

7.10.2014 - .NEWSLETTER. STAMPA DEMOCRATICA CONTRO IL SILENZIO DELLA FNSI/”L'ARTICOLO 18 TOCCA ANCHE I GIORNALISTI: PARLIAMONE ALMENO”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15708

7.10.2014 - .Giornalisti. Carlo Bonini: “Mi dimetto dal Consiglio nazionale dell'Ordine”. Tra le motivazioni della decisione il reintegro di Renato Farina. Enzo Iacopino: “Bonini sbaglia bersaglio”. Si dimette anche Pietro Suber.  Franco Abruzzo:”Enzo Iacopino Carlo Bonini e Pietro Suber sanno  che la Cassazione ha cancellato la delibera con la quale nel 2007 il  Consiglio nazionale aveva radiato Farina. I consiglieri dell’Ordine di Milano a questo punto non avevano altra strada anche per evitare un processo penale a loro carico per abuso di ufficio e omissione di atti d’ufficio”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15714

8.10.2014 - .Editoria. Fieg-Fnsi: fondi pubblici per innovazione e lavoro. Associazioni in audizione alla Camera: no all’abolizione dei contributi. La tre proposte di Franco Siddi. - Ordine giornalisti in allarme per il taglio dei fondi all’editoria. "A rischio il pluralismo". – IN CODA: Le preoccupazioni dei giornalai. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15726

8.10.2014 - .Rai: Psi lancia ddl di riforma che prevede lo stop alla lottizzazione. Fondazione e rappresentante utenti nel Cda. No alla privatizzazione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15721

8.10.2014 - .In volo su Roma il primo drone 'legale', che fa da reporter. Breve dimostrazione autorizzata da Enac. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15728

9.10.2014 - .RAI. ASSEMBLEA DEI  GR: “TAGLI INDISCRIMINATI DELLE EDIZIONI,3 GIORNI DI SCIOPERO”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15730

9.10.2014 - .CASO FARINA. DOCUMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI: “LE RAGIONI DELLA RADIAZIONE DI FARINA RESTANO VALIDE” (MA LA CASSAZIONE HA CANCELLATO QUELLA DELIBERA).  MANDATO AL PRESIDENTE PER UNA RIPRESA DEL PROCESSO RIFORMATORE. IN CODA le reazioni di alcuni Ordini regionali. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15742

9.10.2014 - .Nielsen: "Il mercato degli investimenti pubblicitari ad agosto 2014 chiude a -11,3% rispetto allo stesso mese del 2013, registrando una riduzione tendenziale del -2,7% per il periodo gennaio–agosto, pari a circa 108,3 milioni in meno”. IN CODA tutti i dati.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15735

9.10.2014 - .Sicilia. Pubblicità: in cinque anni crollo del 44 per cento. Lo studio dell’Istituto Tagliacarne verrà presentato lunedì 13 ottobre. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15736

10.10.2014 - . EDITORIA. CRISI. “La chiusura di Unità ed Europa, lo sciopero di tre giorni del Gr Rai e  la vicenda del Tg3, la gravissima crisi de Il Tempo e ora di Radiocor, lo smembramento della redazione del Tg5 senza  dimenticare T9 e l'emittenza locale - commenta il segretario Asr, Paolo Butturini - non sono fenomeni isolati. Si tratta di un vero e proprio allarme democratico che ha riflessi  sull'occupazione e sulla qualità dell'informazione. La Fnsi deve muoversi”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15746

10.10.2014 - .EDITORIA. FNSI: “SCONCERTO SULLA VICENDA RADIOCOR PER LA RICHIESTA DELL'AZIENDA DI RICORRERE ALL'APPLICAZIONE DI UN CONTRATTO DI SOLIDARIETA' CON LA RIDUZIONE DEGLI STIPENDI DEL 35% E, IN CASO DI MANCATO ACCORDO, ALL'AVVIO UNILATERALE DELLE PROCEDURE DI CASSA INTEGRAZIONE PER TUTTI I giornalisti DELL'AGENZIA DI STAMPA. SUBITO IL CONFRONTO”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15743

10.10.2014 - .EDITORIA. CDR dell’UNITÀ: “IL PD SCIOLGA LE RISERVE, SUBITO IN EDICOLA. Sul futuro del giornale sta al Pd rispondere agli impegni assunti in diverse occasioni pubbliche. Sappiamo che esiste un piano solido dal punto di vista finanziario che potrebbe riportare l'Unità in edicola e i suoi giornalisti al lavoro in tempi brevi”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15747

10.10.2014 - .FORMAZIONE: 200 giornalisti PARTECIPANO A UN  CONVEGNO  DI BOLZANO "COMUNICAZIONE RESPONSABILE SU VIOLENZA DI GENERE". NEL 2013 IN ITALIA SONO STATE UCCISE 134 DONNE DAL LORO PARTNER O EX PARTNER, PRATICAMENTE UNA OGNI TRE GIORNI, IN ITALIA LE PERSONE VITTIME DI TRATTA SONO TRA LE 19 E LE 26 MILA, SECONDO LA CARITAS SUPEREREBBERO ADDIRITTURA LE 30 MILA PERSONE; CIRCA L'80 DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA SONO STRANIERE, LE MINORENNI RIPRESENTANO IL 7%, ANCHE SE IN ALCUNE REGIONI SI ARRIVA AL 10-12%; LA VIOLENZA SULLE DONNE E' TRASVERSALE ALLE CLASSI SOCIALI, ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE ED ALL'ETNIA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15745

10.10.2014 - .EDITORIA: la GIUNTA del MOLISE VARA DISEGNO DI LEGGE. IL PROVVEDIMENTO RIGUARDA L'INTERO SETTORE: QUOTIDIANI, PERIODICI, TV, RADIO E ONLINE. ODG: “Su alcuni aspetti serve il confronto con giornalisti ed editori”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15744

12.10.2014 - .L’ufficio stampa dello Stato Islamico e le regole per i giornalisti - di Luca Marchesini/www.agoravox.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15749

13.10.2014 - .PREPENSIONAMENTI: SOLDI DELLO STATO AGLI EDITORI, MA A PRECISE CONDIZIONI. ECCO IL VADEMECUM. - di Carlo Chianura* - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15757

13.10.2014 - .Via libera alla firma digitale e alla Pec europea: primo passo verso il mercato unico. –TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15758

12.10.2014 - .INTRODOTTI IL DIRITTO ALL’ANONIMATO E ALL’OBLIO. - Una Carta per internet:  arriva la Costituzione della Rete - L’Italia presenta la sua proposta in 14 punti a una delegazione dell’Ue La presidente della Camera Boldrini: «Non possiamo lasciare il web in mano ai potenti». IN CODA IL DOCUMENTO COMPLETO. - di Martina Pennisi/www.corriere.it- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15753

15.10.2014 - .Editoria. Agcom, al via Osservatorio sul giornalismo per analizzare futuro media con contributo professionisti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15782

15.10.2014 - .Garanzia giovani: Repubblica degli Stagisti e Adapt lanciano un monitoraggio informale. Il questionario, online dal 16/10, chiede direttamente ai ragazzi di raccontare come sta andando. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15773

15.10.2014 - .Editoria. Uspi: garantire fondo con risorse certe e adeguate Audizione stampa periodica in commissione Cultura alla Camera. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15776

15.10.2014 - .GIORNALISTI. CASO FARINA. Il presidente dell’Ordine di Milano: “Su Farina decida l’Ordine nazionale. Re-iscrizione giuridicamente corretta ma da ridiscutere”. Enzo Iacopino (presidente  dell’Ordine nazionale): ”Una tale iniziativa non è prevista da alcuna norma. E’ opportuna una riflessione, consultando il Ministero della Giustizia”. Franco Abruzzo (consigliere dell’OgL): “Troppe gaffes. L’Ordine di Milano va commissariato in fretta. Gabriele Dossena farebbe  bene a  dimettersi, è inadatto al  ruolo”.  - di Franco Abruzzo/consigliere dell’OgL. Due consiglieri “si pentono”. Tre altri consiglieri: "Riflettere sul presidente Dossena". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15775

16.10.2014 - .L'assemblea di Repubblica: “Annullare la riammissione di Renato Farina nell'Ordine dei giornalisti”. - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15791

16.10. 2014 - .Cambiamo le regole per diventare giornalisti. - di Beppe Severgnini/Corriere della Sera - 16.10.2014/ - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15793

16.10. 2014 - .Articolo 18:  “Stampa Democratica e l’Associazione lombarda dei giornalisti sono compatte nella difesa dello Statuto dei lavoratori. Dobbiamo fare uscire il massimo numero di articoli su quotidiani, tv, periodici, radio e internet sull’argomento per contrastare la disinformazione. E chiedere una discesa in campo netta della Fnsi che, a dire il vero, è stata  per ora assai assente anche sulla legge Fornero”. – di Claudio Scarinzi- CdA Inpgi e consigliere della “Lombarda” – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15790

17.10.2014 - .News aziendali. Le notizie che riguardano le aziende sono scritte sempre più di rado dalle redazioni dei giornali. A produrle sono gli uffici stampa, che le offrono già confezionate ai mezzi d'informazione. I giornalisti raramente ammettono un dato di fatto importante: gli addetti stampa stanno vincendo la guerra. Secondo l'American society of news editors, dal 2006 i posti di lavoro nelle redazioni statunitensi sono diminuiti di un terzo. Le pubbliche relazioni, invece, sono in crescita: lo Us Bureau of labor statistics rivela che per ogni giornalista che lavora negli Stati Uniti ci sono 4,6 addetti stampa (dieci anni fa erano 3,2). In media i giornalisti guadagnano il 35 per cento in meno degli addetti stampa. - di Andrew Edgecliffe-Johnson, Financial Times (23.10.2014-Internazionale pagina 1). - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15799

17.10.2014 - .Arriva  Dlui, numero speciale sul mondo maschile allegato a La Repubblica e D.  Sensibili e intelligenti ecco gli uomini nomali. - di IRENE MARIA SCALISE/La Repubblica - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15796

.20.10.2014 - .EDITORIA. FNSI: “FARE OGNI SFORZO, ANCHE DAL PD, PER L'UNITA'”. I LAVORATORI (GIORNALISTI E POLIGRAFICI) SONO IN CASSA INTEGRAZIONE, MENTRE I COLLABORATORI HANNO PERSO IL LAVORO. E' IMMINENTE LA SCADENZA DI VENERDI' 31 OTTOBRE: PER QUELLA DATA DOVRANNO ESSERVI LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER RILEVARE L'AZIENDA, OGGI IN LIQUIDAZIONE. Online il manifesto dei lavoratori, tante le firme. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15822

.20.10.2014 - . IL GIORNALE: il direttore ha comunicato al Cdr l’avvio della riorganizzazione interna del quotidiano che attua il piano editoriale presentato con lo stato di crisi chiesto il 16 maggio (23 prepensionamenti e 1 giorno di Cig ogni 3 mesi). Dal primo agosto è partita la cassa integrazione. La redazione attende le decisione dell’Inpgi sull’operatività dei prepensionamenti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15824

.20.10.2014 - . EDITORIA: ANDREA CANGINI NUOVO DIRETTORE DI QN, CARLINO E QUOTIDIANO.NET. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15826

.20.10.2014 - .FIRENZE. DOPO 70 ANNI TORNA RADIO CORA, EMITTENTE CHE FU CLANDESTINA. TRASMISSIONI ON LINE.'SARÀ UNA RADIO INDIPENDENTE'. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15821

.22.10.2014 - .Editoria. Gazzettino: raggiunto l’accordo sullo stato di crisi. Prevista l'uscita su base volontaria di 27 giornalisti ex articolo 1 e di un giornalista ex articolo 2 e l'assunzione di 11 giornalisti nel biennio 2 gennaio 2015-2 gennaio 2017. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15844

.22.10.2014 - .Extratv di Frosinone: trovato l'accordo in extremis su tre punti (La revoca della procedura di licenziamento per 19 lavoratori, il pagamento di due mensilità arretrate, la verifica degli impegni presi con la Regione). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15851

.22.10.2014 - .Editoria: sulla legge dei fondi pubblici prove di dialogo Pd/M5S. Giuseppe Brescia(M5S): “No all’abolizione ma aiuti a start-up”. Apre Rampi (Pd). Audizione di Enzo Iacopino (Ordine Giornalisti) e Paolo Serventi Longhi (Inpgi). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15848

.22.10.2014 - .Giornalisti campani: “Non possiamo rimanere fuori dalla Fnsi”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15849

.22.10.2014 - .Online il nuovo portale di www.askanews.it che raccoglie l'eredità di www.asca.it e www.tmnews.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15850

.22.10.2014 - .Professioni digitali, in Ue vacanti 900mila posti di lavoro che non vengono occupati perché mancano le competenze digitali.Il 22% delle posizioni disponibili in Italia nell'Ict non trova candidati all'altezza. Il 30 ottobre a Roma l'evento conclusivo della campagna "e-skills for jobs". Governo, Commissione europea, imprese e associazioni insieme a confronto sulla formazione. -di Antonello Salerno/www.corcom.it- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15841

.22.10.2014 - .Editoria. Pd al Cdr dell’ Unità: “Individuata la soluzione. Guido Veneziani socio di maggioranza, proposta di acquisto entro il 31 ottobre“.IL CDR GIUDICA "POSITIVAMENTE L'IPOTESI PROSPETTATA". IN CODA articoli di Angela Mojoli/Ansa e  di Maria Teresa Meli/Corriere della Sera – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15840

.22.10.2014 - .Bookcity Milano 2014: sarà presente anche la Gran  Loggia d’Italia con un incontro che avrà luogo al Castello Sforzesco il 15/11 (ore 11). L'incontro sarà concepito come una presentazione rivolta a un pubblico profano della realtà attuale della Massoneria. Al Circolo della Stampa di Milano il 12 novembre (ore 11) presenteremo l’evento del 15 novembre 2014 i professori Luigi Pruneti, Giorgio Galli, Claudio Bonvecchio e Antonio Binni (Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia). Franco Abruzzo farà da coordinatore dell’incontro con la stampa. Seguirà un rinfresco. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?did=15842

.23.10.2014 - .RAI. Bianca BERLINGUER: PERPLESSA DALLA RIORGANIZZAZIONE, c’è un RISCHIO ESUBERI. Dalla  rigidità dell’applicazione della par condicio paradossi sgraditi al pubblico. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15860

.23.10.2014 - .Editoria. Unità. Fnsi: bene la svolta ma la priorità è l’occupazione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15859

.24.10.2014 - .Stato-mafia. Ordine giornalisti: perplessi per il divieto ai cronisti. Il diritto di informazione non abita al Quirinale. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15868

.24.10.2014 - .Giornalisti. Fnsi incontra Camusso: massimo impegno sul lavoro. Manifestazione il 3/11 per i diritti, in piazza anche l'8/11. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15869

.24.10.2014 - .Il Cdr dell’Unità: “Serve un piano editoriale che tuteli il profilo di sinistra del giornale”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15865

.24.10.2014 - .EDITORIA. CDR EUROPA: “PD SI È MOSSO, ORA BISOGNA NEUTRALIZZARE LO  STOP ALLE PUBBLICAZIONI. L'assemblea dei redattori costretta a prendere atto della cessazione delle pubblicazioni cartacee il 31 ottobre e di quelle online il 15 novembre”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15866

.25.10.2014 - .Editoria: nasce nuovo quotidiano "La Provincia di Cosenza". Martedì 28 ottobre la presentazione al teatro Morelli. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15873

.25.10.2014 - .Editoria: 'Il Tempo' Abruzzo e Molise chiude il 31 ottobre. Manifestazione di solidarietà  a Pescara con sindacati e politici. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15875

.25.10.2014 - .LA “LEGGE SEVERINO” ANCHE PER GLI ORDINI. Dovranno rispettare obblighi di trasparenza, idoneità degli incarichi, pubblicare i dati patrimoniali e nominare il responsabile della prevenzione della corruzione. La delibera Anac è contestata dalla Presidente del Cup, Marina Calderone: “Le conclusioni a cui giunge la delibera ci lasciano oltremodo perplessi. Il Cup, a suo tempo, aveva presentato un parere pro veritate articolato e esaustivo su tutte quelle che sono le caratteristiche di rilievo degli ordini professionali che ne delineano e ne demarcano la specialità rispetto alle amministrazioni pubbliche in generale. L'assimilazione degli ordini a realtà che ben poco hanno in comune con la nostra situazione, non può essere condivisa”. IN CODA LçA DELIBERA. - di Luigi Berliri/www.mondoprofessionisti.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15871

.25.10.2014 - .Il linguaggio giornalistico fra Twitter e il longform journalism. IN CODA la tesi di laurea di Riccardo Costa (Università di Padova, relatore il prof. Raffaele Fiengo). -(www.lsdi.it -24.10.2014) - – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15876

.26.10.2014 – .Web, Stefano Rodotà: ‘Carta dei diritti di internet, 14 punti da lunedì 27 ottobre consultabili a tutti’. IN CODA il documento integrale. –TESTO IN
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15883

.26.10.2014 – .JOBS ACT:LE MISURE PREVISTE, LE CONTROPROPOSTE CGIL. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15885

.27.10.2014 - .Jobs act.  Odg, Ast e Cdr Toscana: “La libertà di licenziare facilmente un giornalista (o metterlo in un angolo con il demansionamento) determina una diminuzione della libertà di informazione".- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15891

.27.10.2014 - .Giornalisti minacciati. Ossigeno propone uno sportello per le intimidazioni Durante l’audizione all’Agcom i dirigenti dell’Osservatorio hanno posto il problema delle querele temerarie e della mancanza di statistiche. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15888

.27.10.2014 - .AGCOM. Sei un giornalista? L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ti invita a partecipare all'Osservatorio sul giornalismo, compilando un breve questionario online. Qui sotto trovi tutte le indicazioni utili.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15894

.27.10.2014 - .DIOCESI TORINO, LA VOCE DEL POPOLO E IL NOSTRO TEMPO 200ANNI STORIA SI FONDONO IN UN UNICO GIORNALE.OPERAZIONE UNICA IN ITALIA, NASCE SETTIMANALE 'DOUBLE-FACE'. -DI BARBARA BECCARIA/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15895

.27.10.2014 - .Accusa di peculato. Augusto Minzolini, ex direttore del Tg1, condannato in appello a 2 anni e 6 mesi per aver utilizzato in modo improprio la carta di credito aziendale. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15890

.27.10.2014 - .I sogni infranti del free lance. Terre promesse. Secondo appuntamento sul lavoro gratuito. L’attenzione è rivolta alle case editrici e ai media. Tra stagisti, precarietà diffusa, mobbing e ricatti la ricerca di uno status intellettuale che prevede la rinuncia di un salario e della propria libertà. Tra cambiamenti epocali della produzione, nuove tecnologie e sistemi digitali, declino della carta stampata e un'espansione del ruolo di internet che nessuno sembra capire né governare, la precarietà è diventata progressivamente la forma «normale» dell'organizzazione del lavoro contemporaneo nelle redazioni di case editrici e giornali. - di Cristina Morini/Il Manifesto – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15887

.28.10.2014 - .EDITORIA. STEFANO MENICHINI: “Sospensione dal prossimo primo novembre delle pubblicazioni. EUROPA ONLINE E' UN PASSAGGIO INEVITABILE MA NO ALLA CHIUSURA”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15902

.28.10.2014 - .EDITORIA: RESTYLING DI 'OGGI' PER I 75 ANNI DEL SETTIMANALE. IL NUMERO DEL 5 NOVEMBRE USCIRÀ IN EDICOLA CON UNA NUOVA VESTE GRAFICA. IL RESTYLING NON RIGUARDERÀ SOLO L'ESTETICA DELLA RIVISTA, MA ANCHE I CONTENUTI. MAGGIORE SPAZIO ALL'INFORMAZIONE DEDICATE AL PUBBLICO FEMMINILE, CHE RAPPRESENTA IL 71% DEI LETTORI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15900

.28.10.2014 - .EDITORIA: GIUSEPPE TASSI NUOVO DIRETTORE DI QS, LA TESTATA SPORTIVA DI QN (IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE, IL GIORNO). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15901

.28.10.2014 - .Rai. Move On, iniziativa per rilancio il servizio pubblico. Assemblea collettiva alla Fnsi, anche per i lavoratori dell’Opera di Roma. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15908

.28.10.2014 - .RAI. USIGRAI E CDR: LA TGR DELLA TOSCANA DA OGGI E’ SENZA CAPOREDATTORE.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15907

.28.10.2014 - .DIFFAMAZIONE. OK A UN  EMENDAMENTO CONTRO LE «QUERELE TEMERARIE». ANCHE CHI AGISCE PER MALAFEDE CONDANNABILE A SOMMA «EQUITATIVA». DISCO VERDE ALL’EMENDAMENTO DEL M5S SULLE SANZIONI ALLE TESTATE WEB. SÌ CON PARERE FAVOREVOLE DEL GOVERNO. MULTE FINO A 10MILA EURO. PASSA UN ALTRO EMENDAMENTO DEL M5S: LA PENA DELL'INTERDIZIONE DA UNO A SEI MESI DALLA PROFESSIONE SI APPLICA, PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE, NEI CASI DI RECIDIVA REITERATA. OGGI IL VOTO FINALE A PALAZZO MADAMA. POI IL DDL RITORNA ALLA CAMERA PER L'APPROVAZIONE DEFINITIVA. IN CODA UN ARTICOLO DI MICHELE ESPOSITO/ANSA  CHE RIASSUME I PUNTI PRINCIPALI DEL DDL. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15904

.29.10.2014 - .LA PROVINCIA DI COSENZA. Francesco Graziadio, direttore: “Vogliamo avere uno sguardo disincantato ma ancora puro sulla realtà che andremo a raccontare”. In edicola dal prossimo 11 novembre. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15918

.29.10.2014 - .INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE - MUNDIPFHARM offre a 8 giornalisti un  "onorario" di 1.000 euro lordi per partecipare a un "Media academy" di qualche ora a "fronte del tempo dedicato e della consulenza fornita". La società desidera diffondere le sue conoscenze nel campo dei tumori del sangue. C'è da chiedersi che cosa fa l'Ordine dei giornalisti di fronte al dilagare di un (mal) costume che sta riducendo la categoria a semplici terminali degli uffici stampa e Pr. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15917

30.10.2014 - .Internet. Spagna: via libera Parlamento a 'tassa Google'. Da gennaio editori riscuoteranno compensi da aggregatori notizie. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15930

30.10.2014 - .DIBATTITO - GIORNALISTI, IL SINDACATO IN AGONIA SCOPRE IL TRASFORMISMO. SMASCHERIAMOLO CON L’ASTENSIONE E LOTTIAMO PER LA DIFESA DEL WELFARE. - di Carlo Chianura-Puntoeacapo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15927

.30.10.2014 - .CAMERA. STAMPA E POLITICA, 120 ANNI IN MOSTRA A MONTECITORIO dal primo ventaglio donato da Zanardelli ai social network. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15929

.30.10.2014 - .Editoria: ore decisive per L'Unità, spunta l’offerta Palombo. Domani formalizzazione della proposta di Guido Veneziani d'accordo con il Pd. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15928

.31.10.2014 - .Pubblicità sulla stampa: il fatturato del mezzo stampa in generale registra un calo del -9,8%. Lo dicono i dati dell’Osservatorio Stampa Fcp relativi al periodo gennaio-settembre 2014 raffrontati allo stesso periodo del 2013. IN CODA la tabella con tutti i dati. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15933

.31.10.2014 - .EDITORIA: VENEZIANI OFFRE 10 MLN PER L’UNITÀ,PD SOCIO AL 5%. SI PUNTA AL RITORNO IN EDICOLA ENTRO FINE ANNO. BONIFAZI FIDUCIOSO. C’È ANCHE L’OFFERTA PALOMBA. IL QUOTIDIANO “EUROPA” VA SUL WEB MA AVRÀ VITA BREVE. "LA BATTAGLIA PER MANTENERE LA VOCE DI EUROPA ONLINE PROSEGUE” SCRIVE IL CDR. -DI ANGELA MAJOLI/ANSA – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15943

.31.10.2014 - .Editoria: 'Il Tempo' chiude le edizioni di Abruzzo e Molise. Inscenato funerale simbolico “dell'Informazione Abruzzese” da precari e giornalisti a Pescara. Secondo uno dei precari della testata, Stefano Buda, gli editori non possono "più nascondersi dietro il paravento della crisi per attuare questa macelleria sociale". "Andiamo a casa senza niente” ha aggiunto. Il 4 novembre in programma l'incontro al ministero del Lavoro tra l'azienda e la rappresentanza sindacale per discutere del piano di ristrutturazione che prevede 24 esuberi. - di Adam Hanzelewicz/ANSA – (Reazioni: l’articolo del direttore Gian Marco Chocci e il comunicato dell’azienda. La replica polemica dell’Ordine d’Abruzzo a quest’ultimo).   – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15937

2.10.2014 - .TV. MASSIMO GIANNINI OSPITE DI FABIO FAZIO: “LA CRISI DEI TALK PER ECCESSO DI OFFERTA E PER IL CLIMA POLITICO. MELASSA DC AL POSTO DEL CONFLITTO. ASPETTO RENZI A BALLARO’”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15960

.3.11.2014-.Rai: Rai Way in Borsa il 19 novembre, interesse da Usa e Gb. Rossotto: i proventi serviranno per gli  investimenti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15978

.3.11.2014-.Triboo Media acquisisce Wall Street Italia. L’ad Zilli: lo sbarco in Borsa è servito proprio per rafforzarci nel settore editoriale. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15961

.4.11.2014 - .IL MANIFESTO all’asta entro la fine del 2014. Parte la campagna per raccogliere UN MILIONE DI EURO. La somma serve per acquistare la testata dalla liquidazione. Appello di Norma Rangeri: “E’ il momento di riprenderci la nostra testata”. “Dobbiamo, vogliamo fortemente diventare ‘padroni’ (parola che stavolta possiamo usare) di noi stessi”. “SE OGNI LETTORE DONASSE 20 EURO POTREMMO FARCELA”. “Bisogna evitare che il Manifesto finisca in altre mani. Abbiamo bisogno di una forte mobilitazione di tutti voi. La ‘partita’ va chiusa entro Natale. E noi dobbiamo giocarla e vincerla”. La campagna ha un link (con tutte le istruzioni) che è qui sotto. Cliccate e capirete il senso civile di questa battaglia. - Editoriale di Norma Rangeri – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15985

.4.11.2014 - .Rai: Monica Maggioni, direttore di Rainews24, promuove il piano news. “Così l’azienda si muove. Chi si oppone ci vuole immobili ed esposti ai competitor stranieri”. - di Angela Majoli/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15984

.5.11.2015 -.ALLEANZA COOP: A RISCHIO CHIUSURA 100 TESTATE, TAGLIO DI 3.000 POSTI. Contributi a editoria per 2013 incerti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15997

.5.11.2015 -.Editoria: Il Secolo XIX, Alessandro Cassinis nuovo direttore. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15999

.5.11.2015 -.Statali. Fnsi: “Anche gli Uffici stampa pubblici in piazza l'8 novembre”. Giovanni Rossi: “Il blocco della contrattazione deve essere revocato”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15989

.5.11.2015 -.Rai. Usigrai diffida Dg e  Cda “affinché venga urgentemente messo in votazione il ricorso sul taglio di 150 milioni di euro". “Se non decidono o votano contro, la parola passa alle autorità competenti”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15992

.5.11.2015 -.Maurizio Costa (Fieg): “Basta cassandre, l'editoria non è in estinzione. E’ importante il contenuto, non il contenitore”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15987

.5.11.2015 -.Osservatorio Fcp-Assoradio: il fatturato pubblicitario  della radio aumenta  (+ 3,5%) nel mese di settembre 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15988

.5.11.2015 -.PROFESSIONI. ROBERTO IPPOLITO: È DI 42 MILIARDI IL GIRO DEGLI AFFARI 'ABUSIVI'. NEL SUO LIBRO RIFLETTORI ACCESSI SU UNA REALTÀ CHE GENERA 3,1 MLN DI LAVORATORI IN NERO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15990

.5.11.2014 -.Campobasso. Ufficio stampa dell'Azienda sanitaria Regione Molise. Saltano due posti di lavoro. Revocato il concorso Asrem: “Iniziamo male”, la nota di Cimino e Santimone. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15991

.6.11.2014 - .TRIESTE. Il Piccolo.  Organici carenti.  Dall’assemblea unanimemente mandato al Cdr di gestire un pacchetto di tre giorni di sciopero. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16000

.6.11.2014 - .Il Fatto, quotazione prevista a febbraio. In cda entra il consigliere indipendente Telecom Lucia Calvosa. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16013

.6.11.2014 - .Media cattolici scatenati in difesa dei finanziamenti pubblici nell’incontro tra Sir e AdEthic. Attacco al Governo Renzi: “Non sarebbe in grado di quantificare l’ammontare del Fondo per l’editoria da cui attingere per i contributi 2013 da distribuire tra poco più di un mese”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16006

.6.11.2014 - .Sindacato giornalisti del Veneto: “Si aggrava la crisi inerente all’emittenza privata”. L’enorme ritardo nel pagamento dei contributi pubblici sta mettendo in ginocchio il comparto. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16003

.6.11.2014 - .I giudici del reclamo ribocciano il Garantista. Al centro della vertenza la sospensione della pubblicazione dell’inserto campano di sedici pagine realizzate dalla squadra del sito on line Retenews24  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16001

.6.11.2014 - .EDITORIA. PALAZZO CHIGI: DA OGGI OPERATIVO IL FONDO STRAORDINARIO di 21 milioni circa di cui 11 milioni  stanziati per promuovere nuove assunzioni di giornalisti. 7 milioni e mezzo di euro destinati al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. 2 milioni per gli ammortizzatori sociali. 500mila euro per le imprese di nuova costituzione a sostegno di progetti innovativi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16008

.6.11.2014 - .PROFESSIONI. GUIDO ALPA (CNF) CONTRO IL DDL SULLA PA ALL’ESAME DEL SENATO: “FERMO RIGETTO DI OGNI ASSIMILAZIONE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI  ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16017

.7.11.2014 – ADS. Il Sole 24 Ore supera Repubblica per diffusione cartacea + digitale. IN CODA LE TABELLE con le vendite delle copie cartacee e con le classifiche delle copie cartacee/digitali.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16023

.7.11.2014 - .Il mercato pubblicitario chiude i primi nove mesi a -3,2%. Quotidiani -10,3%, cinema -29,4%, web e tv stabili (in coda le tabelle). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16021

.7.11.2014 - .Maurizio Costa (presidente Fieg): “Google paghi tutti i diritti agli editori e versi le tasse in Italia”. Google replica: “Gli editori possono scegliere se essere presenti in Google News oppure no”.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16020

.7.11.2014 - .FNSI NELLA BUFERA. Per l’indebitamento con il  Comune di Napoli  collegato alla vicenda del Circolo della Stampa, radiata l’Assostampa dalla Fnsi. Conseguenza amara: i giornalisti campani senza  sindacato. Per il presidente della Fnsi decisione legittima.   Se il Sindacato in Campania non esiste più in quanto “radiato”, perché la Fnsi ha continuato a incamerare ogni mese,tramite l’Inpgi, la quota dello 0,30? SGC (Sindacato giornalisti della Campania) e MUG (Movimento unitario giornalisti) si contendono la rappresentanza regionale, ma la Fnsi non decide. E così i giornalisti campani rimangono fuori dal congresso della  Fnsi e da quello dei pensionati.  Pendono i ricorsi De Iorio e Franz. Non escluse azioni giudiziarie. - di Ermanno Corsi – presidente Unione giornalisti pensionati della Campania –  TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16019

.7.11.2014 - .Dall'1 dicembre la Padania, dopo 18 anni,  non più in edicola e il sito online non più attivo. Decisa la cassa integrazione per tutti i dipendenti (17 sono giornalisti). “L'attuale situazione – ha detto Salvini al CdR - è il risultato del drastico taglio del fondo per l'editoria operato dal governo Renzi”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16029

.7.11.2014 - .Il Messaggero, cigs per 35 prepensionamenti (34 art. 1 di cui 6 nelle Marche e un art. 12). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16028

.7.11.2014 - .EDITORIA. CDR DEL QUOTIDIANO EUROPA: DAL 16 LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE, STOP ALLE PUBBLICAZIONI, APPELLO AL PD PER IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16025

.7.11.2014 - .EDITORIA. IL PICCOLO: SABATO 8 SCIOPERO GIORNALISTI. VICINI 4 PENSIONAMENTI, MA  L’EDITORE TACE. ISTITUZIONALIZZATA LA FIGURA DEL REDATTORE 'ERRANTE' PER TAPPARE LE FALLE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16024

.7.11.2014 - .Hearst Magazines Italia chiude il mensile di arredamento Home e cede il mensile Riders - Riapertura di un tavolo con i sindacati per rinnovare i contratti di solidarietà su tutto il personale (circa 300 unità). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16018

.7.11.2014 - .Eva3000 e Vip passano da Prs a European Network Editore e si rinnovano. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16022

.8.11.2014 - .Editoria di partito: crisi per Unità, Europa e Padania. IN CODA articolo di Maurizio Lucchi/Ansa sulla Padania. GALLIZZI (FNSI): SOLIDARIETÀ AI COLLEGHI DELLA PADANIA.  - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16030

.9.11.2014 -.EDITORIA. MAURIZIO COSTA (FIEG): “GOOGLE DEVE RISPOSTE SU TRE PUNTI:TRASPARENZA SU RICAVI, FISCO E ALGORITMO NEWS”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16033

.10.11.2014 - .Massimo Zampini, l’avvocato romano tifoso della Juventus, che scrive libri sul calcio con ironia e umorismo. Incontro  lunedì 17 novembre a Milano, alle ore 18.30, presso il Circolo del Commercio, Palazzo Bovara, in Corso Venezia 51: Luigi Colombo (direttore di Unire Tv) lo intervisterà sul tema "il buon umorismo è cultura: a volte, se pur raramente, lo troviamo anche nel calcio". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16040

.11.11.2014 - .La Caltagirone Editore chiude i primi nove mesi dell'anno con un risultato ante-imposte negativo per 6,4 milioni, in peggioramento rispetto alla perdita di 5,4 milioni dello stesso periodo del 2013. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16060

.11.11.2014 - .Expo, accordo tra ManpowerGroup e l'Ordine dei giornalisti lombardi. Saranno attivati percorsi di riqualificazione professionale e di formazione per gli operatori dell'informazione e della comunicazione in vista delle opportunità lavorative legate all'evento milanese. – TESTO  IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16053

.11.11.2014 - .HEARST. Dopo la chiusura di Home, gli esuberi toccano quota 16. Si va verso la soluzione dei contratti di solidarietà da varare entro il 15 dicembre e da rendere operativa dal 1° gennaio 2015. L'azienda non percorrerà la strada dei prepensionamenti. In vista un nuovo Cdr. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16048

.11.11.2014 - .In edicola il primo numero del quotidiano La Provincia di Cosenza.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16052

.11.11.2014 - .Legge di Stabilità 2015. Giovanni Rossi (Fnsi):  “Timori per gli  uffici stampa pubblici. Numerosi posti di lavoro a rischio, cambiare l'articolo 35”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16055

.11.11.2014 - .POTENZA: CONTRIBUTI ALL’EDITORIA, SEQUESTRATI 150MILA EURO dalla Gdf nei confronti del rappresentante legale di una coop giornalistica. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16056

.12.11.2014 -. Cassazione: nuovo processo d’appello. Va ridotta la pena per Renato Farina. Al centro del processo  la visita che l’ex deputato fece a Lele Mora nel carcere di Opera portando con sé un ragazzo fatto passare per un suo collaboratore. Il Pg aveva chiesto la condanna a  2 anni e 8 mesi.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16069

.12.11.2014 -. EDITORIA. L'UNIONE SARDA: PREVISTI 15 PREPENSIONAMENTI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16070

.12.11.2014 -.Denuncia di Pierluigi Franz con una lettera al presidente della Repubblica: “Il ‘Comitato Agcom sui processi in Tv’ (fortemente voluto dal Quirinale) a sua totale insaputa giace in ‘coma profondo’, se non è addirittura già ‘defunto’”. Di conseguenza è di fatto assurdamente finito nel cestino anche il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16067

.12.11.2014 -.Anche per la Corte d'Appello di Roma Bruno Vespa dal 2001 è un lavoratore autonomo. Confermata la decisione del tribunale di Roma di due anni e mezzo fa. La RAI risparmierà così circa 2 milioni di euro che avrebbe dovuto versare all’INPGI. –  (dall’inviato a Roma Francesco M. De Bonis)         – TESTO IN
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16065

.12.11.2014 -.FORMAZIONE. Difficoltà di registrazione alla piattaforma S.I.Ge.F: le “raccomandazioni importanti” del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. IN CODA una lettera di protesta: “Al portale SIGeF ho riscontrato tante –troppe- anomalie. Sul sito dell’Odg di Milano le cose vanno di male in peggio”. Milano-Fast/La lezione slitta dal 12 novembre al 4 dicembre. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16066

.13.11.2014 - . FORMAZIONE: TRA INUTILI DRAMMI E REALI STRUMENTALIZZAZIONI. “La legge impone a tutti gli iscritti agli Ordini professionali, non  solo ai giornalisti, di partecipare a corsi di formazione-aggiornamento. E’ una legge che richiama un principio teorico sacrosanto, ma che sta creando mille e mille difficoltà a quanti sono tenuti a rispettarla. Non c’è un obbligo alcuno di partecipare a corsi a pagamento, quale che sia il loro costo”. - NOTA DI ENZO IACOPINO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16081

.13.11.2014 - . RCS: DIMEZZA LE PERDITE NEI PRIMI NOVE MESI DELL’ANNO, IL  ROSSO SCENDE A 93,1 MLN CONTRO I 175,3 MLN DEL 2013. JOVANE: “LAVORIAMO A IDEA NUOVA PER IL SITO DEL CORRIERE A PAGAMENTO” -   DELLA VALLE ATTACCA La FIAT E CONFESSA: ”HO SBAGLIATO A INVESTIRE IN RCS”.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16082

.13.11.2014 - . Mondadori: nei primi nove mesi del 2014 la perdita si riduce a 7,5 mln rispetto al rosso di 32,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2013. Ricavi consolidati a 859,6 milioni di euro, in riduzione del 4,8%. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16085

.13.11.2014 - .Poligrafici Editoriale chiude i nove mesi con un perdita di 8 milioni. La concessionaria Spe diventa Speed. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16079

.13.11.2014 - .EDITORIA: “PER L'UNITA' NESSUNA OFFERTA CONGRUA, TEMPO FINO AL 30 NOVEMBRE” DICONO I LIQUIDATORI. MA IL PD ATTACCA: “NOTA FUORVIANTE”. CDR dell’UNITÀ: “TEMPI SI ALLUNGANO,FORTE PREOCCUPAZIONE”.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16083

.13.11.2014 - .Roma, intimidazione al cronista dell’Espresso Lirio Abbate pedinato in auto: preso uno degli inseguitori. OSSIGENO: “RAFFORZARE LA PROTEZIONE Del GIIRNALISTA”.  - di CARLO BONINI/La Repubblica 13.11.2014. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16071

.13.11.2014 - .Tv locali. Fnsi: “Crisi acuta ma anche i comportamenti scorretti di alcuni editori rischiano di travolgere il sistema. Denunciati licenziamenti impropri e forzature inaccettabili”. Appello al Governo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16073

.13.11.2014 - .POLO MULTIMEDIALE. Affaritaliani.it in borsa a giugno. - di MARCO A. CAPISANI/ItaliaOggi 13.11.2014 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16077

.13.11.2014 - .CASO RUBY: I GIUDICI D’APPELLO RIDUCONO LE CONDANNE PER FEDE, MORA E MINETTI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16080

.14.11.2014 - .Cairo Communication: nei primi nove mesi dell’anno ricavi a 198,6 milioni, utile a 18,9 milioni. IN CODA la nota con tutti i dati del gruppo al 30 settembre 2014. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16088

.14.11.2014 - .Cassa integrazione a TarantoBuonasera. L'accordo per la Cigs - un anno, per ora- riguarda sette giornalisti (un professionista e sei articoli 2) e due poligrafici-amministrativi.  - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16092

.14.11.2014 - .EDITORIA: EUROPA NON CHIUDE, ARRIVATA UNA PROPOSTA DAL PD. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16093

.15.11.2014 - .Il Pd si compra «Europa» per 200mila euro. - di Alessandra Arachi/Corriere della Sera 15.11.2014 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16093

.15.11.2014 - .Class Editori, ricavi a 57,69 mln. Ebitda in recupero del 38,8%. Il risultato netto di gruppo dei primi nove mesi del 2014 è negativo per 15,34 milioni di euro, comunque in miglioramento rispetto ai -16,79 milioni di euro dello stesso periodo del 2013. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16106

.15.11.2014 - .Editoria: la Gazzetta si rinnova, lettore sempre al centro. Monti: non racconteremo cosa e' accaduto ma il perché. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16102

.15.11.2014 - .Suor Orsola: bocciati record, la scuola rischia la chiusura. Marco Demarco direttore delle testate della scuola di giornalismo. - di www.iustitia.it- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16105

.15.11.2014 - .Editoria. Frank-Walter Steinmeier: preservare giornalismo dai tagli il settore. Importante mantenere viva rete corrispondenza all'estero. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16100

.16.11.2014 - .I giornalisti autonomi possono dedurre non solo la quota annuale all’Ordine  ma anche il pagamento di corsi di formazione regolarmente fatturato. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16108


.16.11.2014 - .EDITORIA. A RISCHIO IN ITALIA 320 TESTATE CON OLTRE 4.500 DIPENDENTI DIRETTI E UN INDOTTO DI 15MILA PERSONE (26 TESTATE IN PIEMONTE CON  OLTRE 1.500 POSTI DI LAVORO). IL SOSTEGNO AL COMPARTO È PASSATO IN MENO DI 10 ANNI DA CIRCA 500 MILIONI DI EURO A MENO DI 50.  LETTERA DI CATERINA BAGNARDI (PRESIDENTE DELLA FILE-FEDERAZIONE ITALIANA LIBERI EDITORI)  A GIORGIO NAPOLITANO SULL'ESIGENZA DI TUTELARE IL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 11 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRO IL TAGLIO DEI FONDI PUBBLICI AL MONDO DELL'EDITORIA: «LE CHIEDIAMO UN INCONTRO PER CONDIVIDERE LE NOSTRE ESPERIENZE E I NOSTRI TIMORI. CARO PRESIDENTE, SIA LEI IL GARANTE DELLA LIBERTÀ». L'intero comparto del non profit, della stampa cattolica e dell'editoria cooperativistica, quella libera dai condizionamenti dei poteri economici e finanziari, è destinato a spegnere le sue tante voci. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16111

.16.11.2014 - .Articolo 21 della Costituzione - E' il testo integrale del messaggio (il primo dal suo arrivo al Quirinale) inviato alle Camere il 23 luglio 2002 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi a garanzia del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione, mondo che, purtroppo, é oggi attraversato da una crisi gravissima e quasi strutturale senza precedenti. E’ un documento di straordinaria importanza su un tema di grandissima attualità che molti deputati e senatori smemorati ignorano o fingono di dimenticare, mentre dovrebbero, invece, rileggere con attenzione e meditare soprattutto sul principio affermato dall'allora Capo dello Stato, secondo cui "Non c'è democrazia senza pluralismo e imparzialità dell'informazione". Pierluigi Roesler Franz - Consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16110

.17.11.2014 - .GIORNALI - Soltanto Il Fattoquotidiano ha pubblicato (22 ottobre 2014) il report di Mediobanca:  i big perdono copie e pubblicità, hanno i conti disastrati e licenziano.  EDITORIA, LA DISFATTA  DELLE SETTE SORELLE (Rcs, Espresso, Mondadorì, Monti Riffeser, Caltagirone, La Stampa, Il Sole 24 Ore). Negli ultimi 5 anni hanno perso 1,8 miliardi  di euro senza fare una piega. Dal tempio del potere finanziario nazionale arriva dunque la conferma autorevolissima dell'osservazione empirica di chiunque: possedere i giornali non serve a fare soldi, e le perdite sono il prezzo da  pagare per controllare  l'informazione.  di GIORGIO MELETTI – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16114

.17.11.2014 - .La Federazione degli editori italiani appoggia l’Agcom nel ricorso al Tar contro Google. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16117

.18.11.2014 - .Editoria. Maurizio  Costa (Fieg): “Niente ostilità  con Google, servono regole”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16130

.19.11.2014 - .ZAVOLI: DOVE VA IL GIORNALISMO SE NON STA CON LIRIO ABBATE? L’assalto contro di lui non ha precedenti, rivela  tracotanza, è necessario reagire con una catena di solidarietà e la copertura dei giornali e delle TV. - di Sergio Zavoli/presidente onorario di Ossigeno per l’Informazione – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16134

.19.11.2014 - .Rai: il Cda si ribella ai tagli, ma il Governo va avanti. Spaccatura sul ricorso, Todini lascia. Gubitosi: atto inopportuno. - di Michele Cassano/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16137

21.11.2014 - .Pirateria online: 1300 pubblicazioni illecite rimosse dal web su ricorso della Fieg all’Agcom. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16148

21.11.2014 - .Osservatore Romano: Giuseppe Fiorentino vicedirettore dopo le dimissioni per ragioni di età di Carlo Di Cicco. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16151

21.11.2014 - .Bruno Vespa direttore editoriale di Quotidiano Nazionale da lunedi 1° dicembre. IL CdR esprime sconcerto. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16152

21.11.2014 - .Riprendiamoci «il manifesto». L'INIZIATIVA di 43 docenti e ricercatori dell'Università della Calabria, che invitano ad acquistare il quotidiano, a sottoscrivere nuovi abbonamenti e a contribuire, nelle varie forme predisposte dal collettivo del giornale, a riacquistare e riconquistare la storica testata. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16155

21.11.2014. LETTERA APERTA. Destinatari: Presidente ed ad della Rai. Mittente: i 5.000 iscritti al concorso per giornalisti professionisti. AAAA. cercansi notizie, accenni, o almeno voci di corridoio sul concorso della Rai per 100 giornalisti professionisti. La lunga attesa degli aspiranti precari della RAI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16145

.22.11.2014-.GIORNALISTI: MOZIONE EFJ CONTRO LR INTERFERENZE NEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO. A MOSCA ASSEMBLEA ANNUALE FEDERAZIONE EUROPEA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16161

.22.11.2014 - . "GIORNALISTI. CDR DELL'UNITÀ: CHIEDIAMO IMPEGNO FORMALE AL PD. DOPO 4 MESI 'ATTENDIAMO OFFERTA SOLIDA E GARANZIE OCCUPAZIONE'. . TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16159

.22.11.2014 - . RAI. All’interno dell’azienda ci sono 34 giornalisti “idonei” che attendono l’assunzione piena e che ora ci scrivono: “Prendiamo nota della lettera aperta destinata al Presidente e all'AD della RAI, scritta da uno dei 5.000 giornalisti iscritti al concorso pubblico Rai. Anche noi vorremmo che fosse possibile un dialogo trasparente e costruttivo con i vertici dell'azienda per cui lavoriamo da anni”. In sostanza chiedono, dopo 20 anni di lavoro,  una corsia preferenziale. E non hanno torto. Ma le ragioni del concorso pubblico restano valide. – di Laura Passetti - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16163

.22.11.2014 - . "EDITORIA. INTERROGAZIONE SEL: AZZERATI I FONDI 2013, IL GOVERNO CHE FA? – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16158

.22.11.2014 - . GIORNALISTI. FERRUCCIO DE BORTOLI: “L’ESEMPIO DU MARIA GRAZIA CUTULI RIMANE ANCORA ATTUALE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16162

.22.11.2014 - . GORNALISTI. FERUCCIO DE BORTOLI:  “SOCIAL NETWORK? SOLO CHIACCHIERICCIO. DISCUTONO SUI TEMI DELLA CARTA STAMPATA PENSANDO DI AVERE UN RUOLO”. “Quello dei cronisti mestiere pericoloso ma insostituibile”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16164

.22.11.2014 - . PEC, convenzione per i giornalisti. Il prezzo concordato è di € 4,50 per la durata di tre anni (1,50 per anno) oltre Iva  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16165

24.11.2014 - ."Troppa sanità fa male". Convegno Casagit su appropriatezza prescrittiva. Terapie ed esami inutili ci costano 13 miliardi di euro. Roma, 25 novembre, h 9.30, Teatro dei Dioscuri - Complesso di Sant'Andrea al Quirinale. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16156
.24 novembre 2014 -.Tra solidarietà ed indipendenza, i primi quarant’anni della Casagit. Crisi del sistema editoriale: “Rischiamo un cambio di marcia nella vita democratica…”. A colloquio con Daniele Cerrato, presidente della Casagit che fra pochi giorni compirà i suoi primi 40 anni. Conosciuta soprattutto dai giornalisti che ne sono soci, la Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti Italiani è nata in anni difficili, quelli della lotta armata e del terrorismo. -di Luisa Lombardo/www.calabriaonweb.it – TESTO IN 
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16167

.24 novembre 2014 -.Agcom, Comitati processi tv e minori ancora in coma profondo.- 
di Pierluigi Roesler Franz - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16173

.24 novembre 2014 -.Chiude «Ottagono«, una delle bibbie internazionali del design e dell'architettura, nata nel 1966 in Emilia-Romagna. E con la rivista sparisce anche la sua casa editrice, “Compositori”, che ha 14 dipendenti di cui due giornalisti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16172

.25.11.2014 - .“Il Messaggero paghi 500mila euro a giornalista a titolo di equo compenso”. E' la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila. Destinatario del rimborso è Roberto Almonti, collaboratore della testata dal 1996 al 2007. "Facevo notturni e festivi. Poi ho detto basta". - di Eleonora Lavaggi/Il Fatto-25.11.2014 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16180

.25.11.2014 - .CASAGIT COMPIE 40 ANNI. IL PRESIDENTE DANIELE CERRATO: “OGGI È SOSTEGNO AL REDDITO DEI PROFESSIONISTI NON PIÙ ECONOMICAMENTE FORTI. PIÙ IL SSN ARRETRA LA SUA OFFERTA, PIÙ NOI CI TROVIAMO  ESPOSTI A COPRIRE MAGGIORI SPESE. OGGI SOSTENIAMO IL 53% DEI NOSTRI RIMBORSI PER COSTI SOSTITUTIVI RISPETTO ALLA SANITÀ PUBBLICA”. I NUMERI: 53.000 ISCRITTI, 1.000 NUOVI. ANDREA CAMPORESE (INPGi E ADEPP): “CASAGIT UN BENE PREZIOSO PER I GIORNALISTI, SPECIE CON LA CRISI. PREVIDENZA E ASSISTENZA SANITARIA SEMPRE PIÙ UNITE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16178

.25.11.2014 - .Il presidente dell’Ordine dei giornalisti denuncia Barbara D’Urso per esercizio abusivo della professione. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16174

.25.11.2014 - .EDITORIA. BANCAROTTA FRAUDOLENTA: AVVISO CHIUSURA INDAGINI PER DENIS VERDINI. LA GDF HA NOTIFICATO ALTRE QUATTRO ORDINANZE PER IL FALLIMENTO DELLA STE CHE HA PUBBLICATO "IL GIORNALE DELLA TOSCANA" FINO ALL'OTTOBRE 2012. NELL'AMBITO DELLA STESSA INDAGINE, NELL'APRILE 2013 LA GUARDIA DI FINANZA ESEGUĚ UN SEQUESTRO PREVENTIVO DI BENI PER 12 MILIONI. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16177

.25.11.2014 - .Serve un sindacato “creativo”. L’idea pazza è quella di costituire una Associazione della Sala Stampa del Sud Milano, coordinata e collegata con quella nazionale di Milano. Bisogna dare un luogo fisico di lavoro ai cronisti/corrispondenti “solitari”. - di ALBERTO ROCCATANO (candidato consigliere per Stampa democratica-Mil alle elezioni della “Lombarda-La lista è in allegato). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16179

.26.11.2014 -.Fusione La Stampa-Secolo XIX, avvio in salita. Mario Calabresi coordinatore editoriale della nuova società editrice (496 dipendenti di cui 306 giornalisti). Non sono previsti tagli. Per consentire l'integrazione è previsto l'utilizzo di un unico sistema editoriale integrato (Methode) uguale a quello del Corriere della Sera. Pubblichiamo i punti centrali di un  documento del CdR che “sancisce” dal prossimo 1° gennaio 2015 la fusione delle due testate sotto l'unica e nuova Italiana Editrice Spa (Itedi). Il 10 dicembre La Stampa si presenterà in edicola con una nuova veste che alleggerirà i servizi favorendone la leggibilità. In febbraio toccherà al Secolo XIX avviare un restyling che accompagnerà la riduzione del formato. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16182

.26.11.2014 -.EDITORIA. CDR UNITÀ AL PD: “SERVE UNA OFFERTA PIÙ SOLIDA. SI APRA TAVOLO TRATTATIVA, IN FUTURO SI USINO REDATTORI IN CIG”. GIOVANNI; ROSSI (FNSI): “PD FACCIA LA SUA PARTE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16191

.26.11.2014 -.Edita la nuova edizione di “Medias. L’informazione nome per nome”. Uno strumento di lavoro, e non solo, curato da Stefano Maine e che tiene  banco da ben 28 anni. -di Francesco M. De Bonis – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16181

.26.11.2014 -.Rai. Antonello Giacomelli: tempi stretti su canone ma serve riforma. Dopo frenata di Palazzo Chigi verifiche con il Tesoro. Allarme per la raccolta 2015. - di Michele Cassano/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16193

.27.11.2014 -.GIORNALISTI MINACCIATI. NASCE LA PIATTAFORMA DEL CONSIGLIO D'EUROPA. Sarà presentata il 4 dicembre a Parigi. Servirà per conoscere i casi più gravi e reagire rapidamente. Ossigeno coinvolto per la fornitura di segnalazioni dall’Italia. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16195

.27.11.2014 -.MONDADORI: DUE NUOVE EDIZIONI PER GRAZIA INTERNATIONAL NETWORK. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16202

.27.11.2014 -.Editoria, Romina Maurizi nuovo direttore di Quotidiano Energia a decorrere dal primo dicembre. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16201

.27.11.2014 -.La laurea triennale ed un master in giornalismo come requisiti minimi per accedere all'esame di giornalista professionista; una drastica riduzione del numero dei consiglieri nazionali dell'Ordine; un "giurì" per la correttezza dell'informazione e un nuovo schema di formazione professionale continua: sono i punti di forza della proposta di legge sulla riforma dell'Ordine dei giornalisti presentata alla Camera da Pino Pisicchio (Misto).  La proposta di legge riprende il testo approvato alla Camera la scorsa legislatura.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16206

.27.11.2014 -.Unità. Cdr: “Tempi stretti per offerta. Non ignorare lavoratori. Pd che fa parte di cordata prenda impegno scritto”. Damiano: garantire la Cig ai tipografi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16200

.27.11.2014 -.Giornalisti. Ordine della Sicilia: nessuna designazione per l’Istituto Superiore di Giornalismo. Per protesta contro l'atteggiamento ostile del  Presidente Crocetta.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16199

.27.11.2014 -.CRONISTI E FOTOREPORTER INSULTATI A PALERMO DURANTE IL FUNERALE BIMBA GETTATA NEL  CASSONETTO. FOTOGRAFO PICCHIATO E TRASCINATO FUORI DA CHIESA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16203

.27.11.2014 -.LORENZO SASSOLI DE BIANCHI (PRESIDENTE UPA): «NEL 2014 LA PUBBLICITÀ HA PERSO UN ALTRO 3%». -di Andrea Biondi/Il Sole 24 Ore 27.11.2014 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16204

.28.11.2014 - .LA STAMPA. Assemblea di redazione. Mario Calabresi spiega la fusione con il Secolo XIX: “Questa è la prima vera operazione di consolidamento nell’editoria italiana, un’operazione che consente di mettere in equilibrio due giornali. Il nostro obiettivo era salvare un modello giornalistico. Senza la fusione, con questo Natale saremmo usciti dalla partita con Repubblica e Corriere della Sera. Non saremmo più stati in grado di mandare inviati in Sierra Leone per Ebola o in Libia. C’è chi sostiene che la Stampa ha l’ottanta per cento delle copie nel Nord Ovest e che questa politica è insostenibile. Il nostro bacino di copie, se aggiungiamo quelle del Secolo, giustifica il fatto di avere un corrispondente da Gerusalemme o da New York”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16211

.28.11.2014 - .Hearst: dal gennaio 2015 scatta il Patto di solidarietà di 24 mesi. 10 collaboratori saranno assunti a tempo determinato e 2 a tempo indeterminato. Ricollocati i 6 redattori di Home. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16222

.28.11.2014 - .IL CASO - GOOGLE, questa volta l'Europa fa sul serio: l'asse franco-tedesco una "minaccia" concreta. Trattamento trasparente e non discriminatorio nei risultati delle ricerche, maggiore controllo dei dati da parte degli utenti e libertà di scelta per l'utilizzo di app e servizi: Francia e Germania mettono nero su bianco, in una lettera alla Commissione Ue, le nuove "regole" per arginare lo strapotere delle web company americane. "Basta pratiche anticoncorrenziali". -di Patrizia Licata/www.corrierecomunicazioni.it- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16215

.28.11.2014 - .Allarme di Muižnieks. Difendere la libertà di stampa in Europa. Il Commissario per i diritti umani cita i dati di Ossigeno e chiede protezione per i giornalisti in un intervento per il rapporto annuale della  Regent’s University di Londra, - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16209

.28.11.2014 - .CDR DELLE TESTATE FINEGIL-ESPRESSO: “BASTA TAGLI AGLI ORGANICI”. I tagli prospettati nel corso di un incontro tra le parti. Le ipotesi di riduzione della foliazione giudicato un attacco alla qualità dell’informazione. Il Gruppo ha il bilancio in attivo (20 milioni). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16213

.28.11.2014 - .TV locali: decreto del Ministero dello sviluppo economico sblocca il pagamento di 57 milioni di euro. Ecco le cifre regione per regione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16208

.28.11.2014 - .Tra soci Rai Way spunta Blackrock, ha una quota del 5%.- di Fabio Perego/ANSA - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16210

.28.11.2014 - .GIORNALISTI: PM DI MESSINA OSCURA UN BLOG DOPO UNA QUERELA. LEGALI: PROVVEDIMENTO ABNORME E INCOMPRENSIBILE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16217

.28.11.2014 - .Stato di agitazione alla Provincia di Como e un pacchetto di tre giorni di sciopero. Lettera aperta el Cdr ai lettori. Il direttore ha uno scoop ma lo fa pubblicare da altri. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16216

.29.11.2014-.Lega Nord: domani ultimo numero. Matteo Salvini: 'Grazie, arrivederci Padania'. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16227

.29.11.2014-.Editoria. Pescara Tavolo di lavoro Regione-Odg-sindacato sulla crisi. Proposte per l’attuazione di una legge sugli uffici stampa e sostegno all’online. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16226

.30.11.2014-.Editoria. Pd: presentata una nuova proposta per l'Unità. Bonifazi: migliorativa della precedente e interamente garantita. CdR “soddisfatto”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16235

.30.11.2014-.Giornalisti. Michele Anzaldi (Pd): Orlando riferisca suo corsi dedicati alla  formazione obbligatoria. "Nessun condono sulla formazione. L'idea di una sanatoria concentrata in una giornata nella quale si distribuiscono crediti a GO-GO è una follia che non meriterebbe neanche risposta" è la replica del presidente dell'Odg, Enzo Iacopino, ad alcune notizie apparse su un quotidiano.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16229

.1.12.2014-.CORRIERE DELLA SERA - Enzo Iacopino (Odg) in polemica con Sergio Rizzo: «Più vigilanza sui corsi di formazione per giornalisti». IN CODA l’articolo che ha provocato lo scontro. Franco Abruzzo: “Qualcuno spieghi a Sergio Rizzo che i clienti dei giornalisti sono i lettori e che la formazione giuridico/deontologica fa compiere un salto alle capacità critiche dei cronisti. La conoscenza è la luce del mondo". IN CODA: Sono 1,1 milioni i professionisti obbligati alla formazione. Molti Ordini sono in ritardo. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16236

.1.12.2014 - .EDITORIA. CDR UNITÀ-FNSI-ODG: “I DIPENDENTI SENZA COPERTURA DALLE CAUSE”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16238

.1.12.2014 - .EDITORIA, ASU DENUNCIA COMPORTAMENTI IRREGOLARI IN UMBRIA. Presidente dell’Asu Marta Cicci: “Salvaguardare i giovani”. – TESO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16239

.2.12.2014 - .ORDINE & FORMAZIONE & DISCIPLINA. Enzo Iacopino (Odg): “Ho incontrato il ministro della Giustizia e gli ho chiesto di rivedere le norme sulla formazione, sulla composizione dei consigli territoriali di disciplina e di promuovere una nuova legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti (che ha quasi 52 anni essendo del 1963), partendo dalle indicazioni democraticamente votate dal Cnog”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16246

.2.12.2014 - .Felice Casson: “Troppi giornalisti sotto tutela perchè colpiti da minacce, il ministro Alfano deve fornire i numeri del fenomeno”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16243

.2.12.2014 - .Pietro Scott Jovane (Rcs): “Dal 2015 avanti con le news online a pagamento”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16242

.2.12.2014 - .EURONEWS MIGLIORE CANALE D'INFORMAZIONE AGLI EUTELSAT AWARDS. Le migliori trasmissioni tematiche diffuse via satellite valutate da una giuria indipendente di esperti dei media. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16246

.2.12.2014 - .EDITORIA: 'ILGIORNALEOFF.IT' DI SYLOS LABINI SI RIFA' IL LOOK SENZA CAMBIARE LO SPIRITO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16247

.3.12.2014 - .Firmato dal ministro della Giustizia uno schema di decreto per l'organizzazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16260

.3.12.2014 - .Giornalisti minacciati. Nasce a Parigi la piattaforma per proteggerli. Accoglierà segnalazioni da tutta Europa, dall’Italia quelle di Ossigeno. Sarà gestita dalla Federazione europea e mondiale dei giornalisti, da RSF, AEJ, Article 19. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16251

.3.12.2014 - .Giornalisti: polemiche e ansia per i crediti dell’aggiornamento professionale. Cresce tra i giornalisti l’ansia da crediti per la formazione continua e divampano pure le polemiche per la confusione del meccanismo. Ecco la testimonianza di una professionista come Angela Bianchi, cronista parlamentare della Rai. Dite la vostra. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16258

.3.12.2014 - . EDITORIA. RENZI: RIDURREMO IL FONDO DELLE AGENZIE, MA LE COINVOLGEREMO. L’ATTUALE LIVELLO DEL FINANZIAMENTO E´ DA RIVEDERE'. FNSI: BENE RENZI SULLA CONCERTAZIONE PER I FONDI ALLE AGENZIE DI STAMPA, PREMIER INCORAGGIANTE, ATTENZIONE A TEMPI E GIORNALISTI OCCUPATI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16252

.3.12.2014 - .Osservatorio stampa Fcp: gli investimenti pubblicitari sulla stampa nel periodo gennaio-ottobre 2014: calo del -9,2%. In particolare i quotidiani nel loro complesso registrano -10% a fatturato e -6,9% a spazio; i settimanali -8,3% a fatturato e -5,7% a spazio; i mensili -7,5% a fatturato e -13,5% a spazio. IN CODA la tabella con i dati. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16254

RAI: in uscita 150/200 giornalisti (su 1700) attratti dall’incentivazione all’esodo con il pagamento dell’ex-fissa secondo i parametri del contratto 2009/2013 (13, 10, 9, 8 e 7 stipendi in base alle qualifiche), mentre il contratto 2014-2016 liquida nel massimo appena 65mila euro lordi versati in 12 anni.- di Francesco M. De Bonis - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16272

.4.12.2014 -  .Giornalisti: nomi dei minacciati sulla piattaforma europea di monitoraggio. Comincerà a operare a gennaio del 2015. Cinque organizzazioni internazionali (IFJ, EFJ, Article 19, Reporters Sans Frontieres e AEJ) a Parigi hanno sottoscritto un memorandum di intenti sulle modalità di gestione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16264

.4.12.2014 -  .Jobs act: ecco cosa cambia per contratti, articolo 18 e ammortizzatori sociali. Il Parlamento ha affidato al Governo cinque deleghe per definire le norme concrete con cui la riforma prenderà vita dal primo gennaio 2015. - di www.msn.com – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16271

.4.12.2014 -  .Alfano incontra i giganti del Web: "Collaborare per la sicurezza". Il ministro dell'Interno riceve al Viminale i vertici italiani di Microsoft, Ibm, Google e Facebook: "Lavorare con le forze di Polizia per monitorare la rete e arginare la propaganda terroristica via Web". - di A.S.- www.corrierecomunicazioni.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16269

.4.12.2014 -  . Rai. Cdr Rai Parlamento: risposte dall'azienda o mobilitazione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16275

.4.12.2014 -  . “TAGLI ALLE AGENZIE DI STAMPA? NO GRAZIE”. LA ASR CHIEDE ALLA FNSI UN INCONTRO DEI CDR E DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI IN VISTA DI UN CONFRONTO CON IL GOVERNO RENZI. SOLTANTO NEI PRIMI SEI MESI DEL 2014 L’INPGI HA REGISTRATO LA PERDITA DI 650 POSTI DI LAVORO CHE PORTANO IL CONTEGGIO DELL’ULTIMO QUADRIENNIO SOPRA QUOTA 4000.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16261

.5.12.2014 - .In 25 anni dimezzate le copie dei giornali, 6 giornalisti su 10 sono freelance: così il rapporto Censis. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16277

.5.12.2014 - .Il mercato degli investimenti pubblicitari nei primi dieci mesi dell’anno chiude a -3,4% rispetto allo stesso periodo del 2013, pari a circa 176 milioni in meno. I primi nove mesi dell’anno si erano chiusi a -3,2%.  Lo dicono i dati Nielsen. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16285

.5.12.2014 - .EDITORIA. In un convegno a Roma riuniti alcuni dei principali nomi del giornalismo d'Oltreoceano. PER I BIG USA le chiavi vincenti per il successo di una testata, nell'impalpabilità del mondo digitale, vanno cercate nella "identità, specificità e distinguibilità" agli occhi del pubblico.  O'Keefe (Cnn): per il giornalismo è una incredibile età dell'oro. Smith (Bloomberg): “Le agenzie di stampa rimangono fondamentali. Anche in piena rivoluzione digitale, non c'è un cambiamento della missione del giornalismo rispetto ai media tradizionali. Ci sono tecniche diverse, ma la missione principale del giornalismo, controllare le istituzioni, è ben viva anche nei media digitali". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16290

.5.12.2014 - .Giornalisti. Agrigento. Tribunale del lavoro: si applica il Cnlg Fnsi/Fieg anche ai giornalisti degli uffici stampa degli enti della Regione  Sicilia. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16282

.5.12.2014 - .Editoria. Uil:  preoccupazione per i lavoratori di Videolina. Nel mirino dei sindacati anche Regione e Confindustria tv. Aperte le procedure di mobilità “con la prospettiva di licenziamento di metà del personale tra giornalisti, impiegati e tecnici di produzione". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16291

.5.12.2014 - .IL PRESIDENTE DEL SENATO PIERO GRASSO: “I GIORNALISTI E LA STAMPA DEVONO ESSERE LIBERI E NON INTIMIDITI DA PRESSIONI CHE VENGONO DA AMBIENTI CHE ESSI DENUNCIANO. DOBBIAMO STRINGERCI TUTTI ATTORNO A QUESTE PERSONE, FAR SENTIRE LORO E A CHIUNQUE SI IMPEGNI PER LA VERITA' E LA GIUSTIZIA - COME AI MAGISTRATI, ALLE FORZE DELL'ORDINE, ALLA PARTE SANA DELLA SOCIETA' CIVILE CHE SI ESPONE, CON CORAGGIO E DETERMINAZIONE, CONTRO LA CRIMINALITA' - LA NOSTRA SOLIDARIETA', LA NOSTRA VICINANZA, IL NOSTRO AFFETTO, LA NOSTRA RICONOSCENZA". – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16281

6.12.2014 - Barbara D'Urso, Mediaset sospende i suoi programmi (che riprenderanno l’11 gennaio). La scelta non è stata motivata dalla rete, ma per molti si tratta di una strategia che nasce da esigenze di spending review. I 'complottisti' pensano che la denuncia per abuso della professione di giornalista e per la spettacolarizzazione del dolore abbia avuto un peso. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16299

.6.12.2014 - .MAFIA. FRANCO ROBERTI: “PINO MANIACI ESEMPIO DI GIORNALISTA CHE FA IL SUO DOVERE FINO IN FONDO”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16294

.6.12.2014 - .Messaggero: dal 2009 dimezzato l'organico. Tre stati di crisi in cinque anni. L’ultimo (avviato il 10 novembre) si chiuderà il 9 novembre del 2016   con l’uscita di 34 unità (che si aggiungono alle 88 precedenti).  Il quotidiano avrà una forza di 115 giornalisti. – di www.iustitia.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16298

.7.12.2014 - .www.legge-e-giustizia.it  - Lettera di notizie/direttore avv. Domenico D’Amati. - Sei sentenze della Cassazione: 1) diffamazione: decide il giudice del luogo dove risede il diffamato:  2) il mobbing si verifica in caso di sistematici e reiterati abusi idonei a configurare il terrorismo psicologico: 3) lo sciopero delle mansioni è illegittimo, mentre è consentito quello dello straordinario; 4) in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione l'azienda deve comunicare gli specifici criteri di scelta dei lavoratori da sospendere in base all'art. 1 della legge n. 223 del 1991; 5) il lavoratore ha diritto alla retribuzione per le mansioni superiori svolte, anche se non gli spetti la relativa qualifica in base all'art. 2103 c.c.; 6) la reintegrazione del lavoratore licenziato per giusta causa o giustificato motivo deve essere disposta in caso di insufficienza di prove del fatto attribuitogli in base alla legge Fornero. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16300

.7.12.2014 - .Osservatorio CIRSFID di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie - Libertà di espressione e motori di ricerca: nessun limite alla “manipolazione” dei risultati? Sommario: 1.La libertà di informazione e l’evoluzione tecnologica. - 2. I motori di ricerca. - 3. I risultati di ricerca come “manifestazione del pensiero”. - 4. La decisione della San Francisco Superior Court del 13 novembre 2014. - 5. Un possibile diverso approccio: la “manipolazione” dei risultati come “pubblicità occulta”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16301

.8.12.2014 - .Internet e il mondo digitale potrebbero indebolire o anche distruggere i nostri diritti fondamentali. Quanto agli Stati Uniti, se non cambieranno il modo di agire sul web, la 'grande Rete', così come la conosciamo oggi, rischia di scomparire. E' l'allarme lanciato dal commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks. Lo studio esorta Washington a dotarsi di regole chiare sul fronte dell'intelligence” dopo le rivelazioni di Edward Snowden e lo scandalo della Nsa. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16308

.8.12.2014 - .MAFIA ROMA – Massimo Carminati: “Non so chi è Lirio Abbate, gli spacco il viso”. Furioso per articolo su di lui e la droga, "così gli aumentano scorta". Da Franco Siddi (Fnsi) solidarietà all’inviato dell’Espresso. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16309

.8.12.2014 - .Lega: rivoluzione nella comunicazione. Team 3.0 di 'spin doctor' (coordinata da Luca Morisi) dietro la nuova figura del 'capitano' Salvini, che ha sostituito quella del “capo Bossi”. In cinque mesi il “capitano” ha chiuso 'Telepadania' e 'La Padania'. Dei 'vecchi' media è rimasta solo la radio. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16311

.9.12.2014 - .32 testate chiuse negli ultimi due anni, 82 a rischio: dal Senato l’appello per salvare i giornali cooperativi e non profit. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16321

.9.12.2014 - .Surf tra tv, rete e carta stampata: l’informazione diventa ibrida. La notizia, oggi, arriva attraverso un mix di vecchi e nuovi media. Un sistema ibrido integrato, come lo definisce il sondaggio DemosCoop. In cui la distanza tra web e televisione si riduce.- di ILVO DIAMANTI/www.repubblica.it–9.12.2014 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16317

.9.12.2014 - .ARTE E INNOVAZIONE. Il futuro del libro? Si legge in una sfera di legno pregiato. Inventati da un editore milanese, i BBooks sono pezzi unici di design. Ogni testo è realizzato in materiali diversi. Per esempio, Il Principe di Machiavelli in palissandro, i Canti di Leopardi in ulivo. L'ultima idea del made in Italy tra creatività e cultura - di Peppe Aquaro/http://corriereinnovazione.corriere.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16318

.9.12.2014 - .Nuova grafica per ‘La Stampa’. Il direttore Calabresi: un nuovo modo di fare giornalismo, cronache sintetiche e più approfondimenti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16316

.9.12.2014 - .Lavoro autonomo o subordinato? Per la Cassazione il giudice deve valutare caso per caso. In questa causa sono intanto già passati ben 23 anni!! - di Pierluigi Franz – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16314

.9.12.2014 - .CASAGIT: AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI - NATALE 2014 -  PRIMA DEL RICOVERO OCCHIO AI CONGUAGLI! - LE NUOVE NORME PER I RICOVERI DI MEDICINA - PRIMA DEGLI INTERVENTI ATTENZIONE AL CHIRURGO IN INTRAMOENIA! - PER PAGARE I CONTRIBUTI NON UTILIZZATE PIU’ I BONIFICI - IL BILANCIO CASAGIT ARROSSISCE (UN PO’) -LA CASAGIT SCOPRE CHE IL BADANTE ERA ...L’AUTISTA. RINNOVATE LE CONVENZIONI CON: HUMANITAS, ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI e LE BETULLE. SCOPERTI SETTE (ASPIRANTI) TRUFFATORI. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16319

.10.12.2014 -.EDITORIA:SCARP DE' TENIS SI RINNOVA CON UN INEDITO DYLAN DOG. CAMBIANO GRAFICA E CONTENUTI, CON UNA STORIA DI ERRI DE LUCA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16342

.10.12.2014 -. Editoria. Cdr delle agenzie: “Riavviare il confronto con il governo”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16334

.10.12.2014 -.Rai. Cda: -137 mln in 9 mesi, l’anno chiuderà in pareggio. La quotazione di Rai Way ha bilanciato o tagli. Ok a piano fiction. -di Michele Cassano/ANSA- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16339

.10.12.2014 -. VIGILANZA RAI. ANDREA VIANELLO: “SERVE UNA FORTE RIORGANIZZAZIONE DELLE NEWS. Bisogna garantire il pluralismo e la linea editoriale delle singole reti”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16335

.10.12.2014 -.DATI ADS CARTA-WEB (ottobre 2014). Il Sole 24 Ore consolida 2° posto e primato digitale (374.484 copie di cui 194.706 digitali). Il Corriere della Sera (397.818 copie)  si conferma il primo quotidiano nazionale per diffusione complessiva carta più digitale con 397.818 copie di media al giorno (+2,1% rispetto a settembre e -9,1% a confronto con ottobre 2013). Repubblica al terzo posto con 369.857 copie. La Stampa (219.799 copie) è tornata al quarto posto superando La Gazzetta dello Sport (208.015 copie). - di Andrea Biondi/www.ilsole24ore.com 10.12.2014 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16327

.10.12.2014 -.SEGRETO DI STATO. GIAMPIERO MASSOLO (direttore del Dis):  CON LA “DIRETTIVA RENZI” ATTI CONSULTABILI CON DECENNI DI ANTICIPO. “I documenti (trasmessi all’Archivio di Stato) contribuiscono alla conoscenza vera dei fatti per riconciliarsi con il passato e guardare al futuro”. La documentazione dei Servizi Segreti riguarda la stagione stragista: Piazza Fontana a Milano (1969), Gioia Tauro (1970),  Peteano (1972), Questura di Milano (1973), Piazza della Loggia a Brescia (1974), l'Italicus (1974), Ustica (1980), Stazione di Bologna (1980), Rapido 904 (1984). Si tratta di 1.500 documenti, 1.500 fascicoli per complessive 50mila pagine che potranno essere consultate da studiosi, giornalisti e cittadini. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16341

.12.12.2014 - .FINANZIAMENTI - EDITORIA, pubblicati tutti i contributi indiretti ai giornali. Un aiuto su mutui e riassetti aziendali: dal 2008 al 2012 lo Stato versò 40 milioni. E 29 nel 2011 per la carta. Agevolazioni ormai sparite. Ma finalmente rese note. (In coda un articolo dello stesso autore sugli aiuti statali alle agenzie di stampa).- di Gabriella Colarusso/www.lettera43.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16357

.12.12.2014 - .Cei. Nunzio Galantino: “Media cattolici non siano professionisti del lamento”. "Meglio rischiare di rompersi un ginocchio che morire di piaghe da decubito". "Dobbiamo raccontare l'altra faccia della luna 40 milioni di italiani che vivono in provincia e nessuno li racconta. Farli diventare dei casi nazionali". – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16362

.12.12.2014 - .VOCE DI ROMAGNA. Cdr e sindacati: via ad ammortizzatori e all’edizione unica. Ma l'editore diserta ancora l’incontro con il prefetto. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16361

.13.12.2014 - .Editoria: 'Quotidiano Fvg' cessa le pubblicazioni. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16365

.13.12.2014 - .Scuola di Giornalismo di Napoli. Sisma al Suor Orsola: ispezione con due tagli. Enzo Iacopino: “I ragazzi non sono soddisfatti perché vengono seguiti poco e spesso male e lamentano la totale assenza di Mieli”.  La percentuale di bocciati alla sessione dello scorso febbraio è risultata superiore al 50 per cento (con 13 promossi e 14 bocciati). Rischio chiusura. - di www.iustitia.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16369

.14.12.2014 - .CDP, RAI, MONTEPASCHI: LA PUBBLICITÀ SUL SITO DI BEPPE GRILLO. A SORPRESA LE INSERZIONI DELLE ISTITUZIONI CONTRO SUI SI SCAGLIA IL M5STELLE. Lorenzo Bonaccorsi (Pd): “La Rai chiarisca”. -  TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16378

.14.12.2014 - .EDITORIA, PIOGGIA DI FONDI AI BIG MA L’OCCUPAZIONE RESTA Al PAIO. IN 10 ANN1 163 MILIONI, CONTRIBUTI NASCOSTI PER I GIORNALI CHE PERÒ LICENZIANO. - di Salvatore Cannavò/Il Fatto Quotidiano 14.12.2014 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16374

.14.12.2014 - .ASER. Il “pasticcio bolognese” nelle elezioni in Emilia Romagna per i delegati al XXVII Congresso della FNSI sollevato da Massimo Alberizzi (senza  Bavaglio), che aveva chiesto la sospensione immediata del voto, si sgonfia nel giro di poche ore. GIOVANNI ROSSI (PRESIDENTE FNSI E CANDIDATO) SCRIVE: “IL VOTO È REGOLATO DALLE NORME FNSI. DALLE VERIFICHE CHE HO IMMEDIATAMENTE ESEGUITO, SI È TRATTATO DI UN ERRORE MATERIALE (IN UN LANCIO DELLA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE STAMPA) IMMEDIATAMENTE CORRETTO ALLA LUCE DELLA SEGNALAZIONE DI MASSIMO ALBERIZZI (CHE RINGRAZIO)”. SERENA BERSANI (PRESIDENTE ASER) SCRIVE AI COLLEGHI E RIPETE: “NON SI È TRATTATO DI UN CLASSICO CASO DI ‘COMPLICAZIONE AFFARI SEMPLICI’, BENSÌ DI ‘UNA TEMPESTA IN BICCHIER D’ACQUA’, TANTO PER RIMANERE NELLE FRASI FATTE”.                             – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16372

.15.12.2014 - .Mafia a Roma: indagato per favoreggiamento il direttore de “Il Tempo”. Marco Chiocci: “Sono tranquillo". Incontrò Massimo Carminati. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16389


.16.12.2014 -.'Ndrangheta: l’indagine (con 58 arresti) nasce  da un  episodio denunciato dalla  giornalista freelance Ester Castano: sei colpi di pistola sparati contro un'auto posteggiata a Sedriano (Comune poi sciolto per mafia). Il fatto intimidatorio nascondeva un'azione mafiosa per un recupero crediti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16405

.16.12.2014 -.Antonio Caprarica lascia Agon Channel: “Redattori sfruttati, lavoriamo nei container”. Redazione: le affermazioni di Caprarica sono “grottesche”.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16395

.16.12.2014 -.Editoria. Urbano Cairo: con la perdita di copie è sbagliato aumentare il prezzo del giornale.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16402

.17.12.2014 - .Deontologia e rispetto delle regole nei casi di cronaca: ordine del giorno del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Denunciato il numero consistente di “abusivi”, che conducono e partecipano a trasmissioni giornalistiche senza essere iscritti all’Ordine, e, dunque, senza obbligo di rispettare le norme vigenti della normativa professionale. Doppio mandato al presidente Enzo Iacopino: richiamare i direttori al rispetto delle regole  al fine di una corretta informazione;  intensificare l’azione di vigilanza con eventuali segnalazioni alle autorità giudiziarie sull’esercizio abusivo della professione. IN CODA una lettera di Guido Columba presidente dell’Unione cronisti.  – TESTO In  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16410

.17.12.2014 - .Ricongiungimento dei Pubblicisti (o passaggio all’elenco professionisti dell’Albo): ordine del giorno del Consiglio nazionale invita a una “coerente applicazione sull’intero territorio nazionale dei principi e delle indicazioni” date dallo stesso Consiglio nazionale. Pubblichiamo la delibera-base del 18 dicembre 2013 e le indicazioni operative del Cnog. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16406

.18.12.2014 - .ORDINI PROFESSIONALI CONTRARI ALLA DELIBERA DI CANTONE SUGLI INCARICHI. PRESIDENTE ANAC ALL’ESPRESSO: “HO PIÙ PROBLEMI CHE CON EXPO E MOSE”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16421

.18.12.2014 - .GIORNALISTI, COMMERCIALISTI, AVVOCATI PUNTANO SULLA FORMAZIONE. INTESA SULLE ATTIVITÀ COMUNI PER 3 ORDINI DI 450MILA PROFESSIONISTI. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16422

.18.12.2014 - .EDITORIA: INCONTRO AL QUIRINALE SU FONDI E RIFORMA DEL SETTORE. A RISCHIO LA SOPRAVVIVENZA DI CENTINAIA DI TESTATE GIORNALISTICHE, CON IL SENATO CHIAMATO IN QUESTE ORE A DECIDERE (CON IL VOTO SUGLI EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI STABILITÀ) IL FUTURO DEI FINANZIAMENTI PER LE TESTATE NO PROFIT, I SETTIMANALI CATTOLICI E I QUOTIDIANI LOCALI EDITI DA COOPERATIVE DI GIORNALISTI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16425

.18.12.2014 - .CAMERA. ENZO IACOPINO:  SORPRENDE NO A ODG SUI 102 CRONISTI UCCISI DAL 2000 E SUGLI ALTRI 17 SCOMPARSI IN MESSICO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16423

.18.12.2014 - .Editoria. Hearst: la raccolta 2014 a quota 70 milioni di euro in linea con il 2013. GIOIA! cresce del 30%. La divisione adv diretta da Marco Cancelliere guadagna quote di mercato sia sui periodici sia nelle aree in cui è presente; nel 2015 rilancio di Marie Claire Maison e di Cosmopolitan.it. -di Silvia Antonini/Daily Media 18.12.2014- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16419

.19.12.2014 - .IL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA BOCCIA LA RIAPERTURA DEL “CASO FARINA”. LO HANNO RIVELATO TRE CONSIGLIERI CHE HANNO OMESSO DI RACCONTARE UN PARTICOLARE IMPORTANTE:  LA PROPOSTA DI RIAMMISSIONE DI FARINA NELL’ALBO PORTA LA FIRMA DI UNO DEI TRE. RISPOSTA AL VETRIOLO DI ENZO IACOPINO (PRESIDENTE DELL’ODG): "È SCONCERTANTE CHE CHI È CHIAMATO AD APPLICARE LE NORME DIMOSTRI DI NON CONOSCERE LA LEGGE. IL CONSIGLIO NAZIONALE AVREBBE POTUTO RIESAMINARE IL ‘CASO FARINA’ SOLO IN SEGUITO AL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CHE, INVECE, NON LO HA FATTO". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16435

.19.12.2014 - .GIORNALISTI. IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNSI approva un odg firmato da Guido Columba presidente dell’Unci: “Il Consiglio nazionale della Fnsi chiede al presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti di reiterare le denunce per esercizio abusivo della professione e aderisce all’Osservatorio costituito dall’Ordine per individuare e denunciare episodi che vanno contro le regole deontologiche della professione giornalistica". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16428

.19.12.2014 - .SAVONA - La Stampa ‘licenzia’  Angelo Fresia e Guglielmo (Willy) Olivero. I due giornalisti, dopo un’interminabile gavetta, hanno chiesto di essere assunti e che fosse finalmente riconosciuto il ruolo di redattori full time di fatto esercitato. Si sono rivolti ad uno studio legale di Savona. La risposta editoriale: “E’ cessato il rapporto di fiducia, non abbiamo più bisogno di voi”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16439

.21.12.2014 -.Reati informatici. Cassazione: il diritto di difesa non giustifica chi spia la mail di un collega. - di Marina Crisafi/www.StudioCataldi.it/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16448

.21.12.2014 -.Il Quotidiano Fvg: la storia raccontata dall’interno fino all’epilogo della chiusura di questi giorni, quando fu bloccato l’ultimo numero in rotativa. Solo la versione Pdf del giornale è regolarmente partita  in automatico, diventando “virale” sul web. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16457

.22.12.2014 -.Cassazione civile: no al praticantato giornalistico d'ufficio per i montatori tv. Anche l'attività di associare immagini agli articoli può essere valida per la pratica da giornalista. Ma le immagini devono "veicolare" messaggi. IN CODA il testo della sentenza. - Articolo dell'Avv. Licia Albertazzi su www.StudioCataldi.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16456

.22.12.2014 -.La pubblicità online a novembre cresce del 5,6%: web +4,4%, mobile +41,2%, tablets +0,7%, smart tv/console +19,8% (Fcp-Assointernet, novembre 2014). In coda la tabella con tutti i dati. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16458

.22.12.2014 -.GIORNALISTI: ASSEMBLEA DI REDAZIONE DEL ‘GIORNALE’ ESPRIME LA PROPRIA CONTRARIETÀ ALLA DECISIONE COMUNICATA DAL DIRETTORE DI PRENDERE RENATO FARINA COME COLLABORATORE DAL PROSSIMO PRIMO GENNAIO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16465

.22.12.2014 -.PRIVACY: GARANTE ACCOGLIE 2 RICORSI E IMPONE A GOOGLE L’OBLIO.  Motivo: informazioni eccedenti e lesive della sfera privata delle persone. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16460

.26.12.2014- .Casagit festeggia i 40 anni di vita. La nostra Cassa di assistenza ha fatto molto più che rendersi anno dopo anno un solido strumento di solidarietà: ha anticipato sensibilità soltanto oggi veramente attuali. Nelle stagioni difficili è chiamata a rispondere a tre sfide: dare sostegno al reddito che perde potere d'acquisto, restare in piedi con minori contributi raccolti e far fronte a maggiori richieste di rimborso. Questo è quello che succede nell'oggi: 40 anni "dopo". E negli ultimi 3 anni la Cassa ha perso 5 milioni di euro in contributi da lavoro contrattualizzato. oggi siamo per il 53% dei nostri rimborsi una cassa di assistenza "sostitutiva" del SSN.- di Daniele Cerrato-presidente Casagit – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16480

.27.12.2014 - .Professionisti - Norme anticorruzione anche negli Ordini: il Tar Lazio non sospende la delibera di Raffaaele Cantone. Udienza di merito il 14 gennaio 2015, ma le misure saranno in vigore  dal primo gennaio. -di Mauro Salerno/www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16483

.28.12.2014- .EDITORIA. EUROPA: IL DIRETTORE STEFANO MENICHINI LASCIA. DENUNCIA DEL  CDR: “IL  PD TRADISCE GLI IMPEGNI ASSUNTI. VIA LA MAGGIORANZA DEI GIORNALISTI. DA GENNAIO ALTRA REDAZIONE?". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16486

.29.12.2014 - .EDITORIA, "EUROPA" NON CHIUDE I BATTENTI E RIMANE ON LINE. Il Quotidiano sarà prodotto nella sede del Pd, i 17 dipendenti (giornalisti e poligrafici) saranno cassintegrati. Solidarietà della Fnsi, che confronto editoriale. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16491

.29.12.2014 - .EDITORIA. MATTEO RENZI:  BISOGNA ADATTARSI AL MONDO CHE CAMBIA. FACEVO LO STRILLONE, GUARDO NEWSROOM. IL GIORNALISMO HA UNA FUNZIONE SOCIALE. FRANCO SIDDI (FNSI: “APPREZZABILE IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL’INFORMAZIONE. FAVORIRE I CAMBIAMENTI”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16494

.29.12.2014 - .GIORNALISTI. ENZO IACOPINO (ODG): “LA POLITICA SI OCCUPI DEL SISTEMA INFORMATIVO. NO A MELMA SPACCIATA PER INFORMAZIONE. L’ACCORDO SULL’EQUO COMPENSO UN MONUMENTO ALLA VERGOGNA”. RENZI PROMETTE LA  COLLABORAZIONE DEL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL’ORDINE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16493

.29.12.2014 – TV. SKY RADDOPPIA SUL DIGITALE, ACCORDO CON CLASS. DOPO CIELO, ARRIVA IL CANALE 27. INTESA DA 9 MILIONI DI EURO. -DI MICHELE CASSANO/ANSA - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16492

.30.12.2014 - .Interferenze internazionali: 144 emittenti interessate dagli spegnimenti. 2.000 dipendenti a rischio. La Legge di Stabilità mela avvelenata. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16508

.30.12.2014 - .I GIORNALI HANNO RACCONTATO LA STORIA D'ITALIA. MA UNA LARGA SCHIERA DI GIORNALISTI HA CONTRIBUITO ANCHE A FARLA. E NON SEMPRE NEL MODO MIGLIORE. LO FA INTENDERE PIER LUIGI VERCESI (DIRETTORE DI SETTE) NEL SUO LIBRO "NE AMMAZZA PIÙ LA PENNA" (SELLERIO EDITORE). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16503
.30.12.2014 - .Editoria. Asr; “Pd rispetti gli accordi su Europa”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16506

.30.12.2014 - .FORMAZIONE. ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA. NEL TRIENNIO 30 CREDITI SU 60 POSSONO ESSERE ONLINE - NUOVO CORSO ONLINE SUL GIORNALISMO DIGITALE - CENTO EVENTI PER GENNAIO  E FEBBRAIO 2015. - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16500

.30.12.2014 - .GIORNALISTI: RESTYLING DEL SITO DELLA FNSI, IN PRIMO PIANO L'INFORMAZIONE,  MA AMPIO SPAZIO ANCHE A MULTIMEDIALITA' E DOCUMENTAZIONE LEGISLATIVA, SINDACALE E CONTRATTUALE. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16507

.30.12.2014 - .GIORNALI DI PARTITO ADDIO, FONDI SOLO PER I GRANDI - L'ULTIMO CASO È QUELLO DI EUROPA CHE PASSA ALL'UFFICIO STAMPA DEL PD. PERÒ IL DECRETO LOTTI AIUTA I PREPENSIONAMENTI. - ECATOMBE. Nel corso del 2014 hanno abbandonato le edicole anche l'Unità, la Padania, Liberazione e altre testate minori AUSTERITÀ A SENSO UNICO. Dai 62 milioni di contributi del 2012 si è passati a 32 nel 2013. Ma Palazzo Chigi amministra direttamente 120 milioni. - Da Il Fatto quotidiano – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16497












