
Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna

Bologna, lì 06/10/2020

Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

Sede 

Interrogazione a risposta immediata in Commissione

Premesso che

- dai principali organi di stampa si apprende la notizia di una trattativa in 

corso per la vendita di diverse testate locali appartenenti al Gruppo Gedi, 

oltre a ‘il Tirreno’, sarebbero state messe in vendita la testate emiliano-

romagnole ‘Gazzetta di Modena’, ‘Gazzetta di Reggio’ e ‘la Nuova Ferrara’;

- le suddette testate, giornali ex Finegil, rappresentano un patrimonio e 

un’esperienza unica nel panorama dell'informazione italiano, 

profondamente radicate nella società garantiscono da più di quarant’anni 

un’informazione libera e indipendente e un punto di riferimento per le 

comunità locali.

Considerato che

- se confermata, seppure legittima da un punto di vista del libero mercato, la 

trattativa rischierebbe di compromettere il futuro dei tanti lavoratori che da 

anni contribuiscono, con passione, alla diffusione di un’informazione locale 

strettamente legata al territorio della nostra Regione che rappresenta un 

bacino importante di opinione pubblica;

- sulla vicenda sono intervenute la Federazione nazionale della Stampa 

italiana e le Associazioni regionali della Stampa di Emilia-Romagna e 

Toscana, sottolineando che “Ferme restando le regole del libero mercato, 
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la vendita di testate giornalistiche richiede sempre una particolare 

accortezza nella valutazione dei progetti industriali, della solidità 

imprenditoriale e dell’affidabilità dei compratori”;

- come prima azione dimostrativa, le assemblee dei quotidiani della 

Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, Il Mattino di Padova, Corriere 

delle Alpi, Il Piccolo, Il Tirreno, La Nuova Ferrara, La Nuova Venezia, La 

Provincia Pavese, La Sentinella del Canavese, La Tribuna di Treviso e Il 

Messaggero Veneto, hanno indetto uno sciopero di 24 ore con 

sospensione degli aggiornamenti web.

Interroga la giunta regionale per sapere:

- Se il Presidente Bonaccini e la Giunta siano a conoscenza dei fatti esposti 

in premessa;

- se e come intendano intervenire al fine di tutelare il lavoro e la 

professionalità̀ dei giornalisti coinvolti, prevenire il rischio di 

compromissione dei diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di 

stampa e di informazione, nonché salvaguardare il legame con il territorio 

di testate profondamente radicate e rappresentative.

I Consiglieri
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Roberta Mori
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