
MOVIMENTO LIBERI GIORNALISTI 

Programma elezioni organi sociali ALG e delegati al Congresso FNSI 2018 

 

Il voto per il rinnovo delle cariche nell’Associazione Lombarda Giornalisti (Alg) e per i delegati al Congresso 

della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) arriva in un momento difficilissimo per i giornalisti 

italiani, alla vigilia di un cambiamento epocale che dobbiamo saper governare. 

La politica sta ragionando, e in termini tutt’altro che amichevoli, alla abolizione dell’Ordine dei giornalisti. 

Al di là delle tante riserve che buona parte dei colleghi può avere sulla effettiva gestione negli anni degli 

organismi di rappresentanza della nostra categoria, sarebbe un attacco alla libertà di informazione in un 

Paese che è e deve restare democratico. 

Il Movimento Liberi Giornalisti, presentando le proprie liste elettorali, intende sottolineare come il 

rinnovamento e il rafforzamento del sindacato non siano più temi differibili, come spesso è stato nel 

passato, proprio perché presto la Fnsi potrebbe rimanere l’unica voce dei giornalisti italiani. 

Fermi restando il sostegno all’Ordine e la sua difesa, è necessario che il sindacato diventi centrale nella 

tutela della professione: perché se è bene che esista un organismo capace di fissare (e, sarebbe il caso, di 

far rispettare) le regole di deontologia e saper dire – in un mondo in cui i media sono in continua 

evoluzione – cosa sia giornalismo e cosa no, a maggior ragione è indispensabile che il sindacato nella 

concretezza della vita lavorativa dei colleghi e nel rapporto con gli editori sappia con realismo, ma senza 

cedere su diritti e doveri, contribuire a fare del giornalismo una professione viva e dignitosa. 

Per fare questo, è necessario agire: 

1) NEGOZIANDO AL RIALZO, e non come spesso fatto negli ultimi anni al ribasso, per il rinnovo del 

Contratto nazionale Fnsi-Fieg che dovrà essere siglato nel 2019: bene aggiornarlo, bene tenere 

conto che esistono specifici professionali nuovi e che non c’è soltanto il giornalismo della carta 

stampata (come sembrerebbe, leggendo articoli e commi ancora oggi in vigore), ma per spostare in 

alto l’asticella delle retribuzioni e dei diritti: solo un giornalista ben pagato è un giornalista capace 

di offrire qualità (e quindi una adeguata remunerazione) al proprio editore, e di conseguenza ai 

lettori. La storia di questi ultimi vent’anni è invece la storia di un mercato al ribasso che ha 

accompagnato il calo delle copie vendute dei giornali e l’assottigliamento degli investimenti 

pubblicitari. Occorre dare agli editori il coraggio che non hanno: pagate meglio i vostri giornalisti, 

redattori e collaboratori, e i risultati economici arriveranno. 

Questo vuol dire: SI’ ALL’EQUO COMPENSO, NO ALL’ABOLIZIONE DI FESTIVI E NOTTURNI 

 

2)  RAGIONANDO SUL FUTURO, perché può essere utile – proprio nell’ottica del potenziamento delle 

retribuzioni – uscire dal grande equivoco degli ultimi anni, che in Italia riguarda tutto il mondo del 

lavoro e non soltanto il settore dei media: e cioè che l’unico costo da tagliare sia quello del lavoro, 

in particolare i salari. Al contrario, è bene che per incrementare la produttività (cioè la redditività e 

quindi il valore) del lavoro giornalistico gli editori comincino a tagliare sedi inutili e costi industriali 

fuori tempo, investendo parte di quanto risparmiato proprio sulle retribuzioni. In un settore così 

esposto all’innovazione, sarebbe il caso di fare nostre le conclusioni del Libro bianco sul lavoro che 



Assolombarda e Fondazione Adapt hanno recentemente redatto: andare verso un parziale addio al 

criterio dell’ora/lavoro per quantificare le retribuzioni, valorizzando (dove possibile) le potenzialità 

del telelavoro e del raggiungimento degli obiettivi. Chi fa, e fa bene, deve guadagnare di più.  

Questo vuol dire: STIPENDI PIU’ ALTI, MENO COSTI INUTILI, MIGLIOR QUALITA’ DELLA VITA 

 

3) INVESTENDO (DAVVERO) SU GIOVANI E PRECARI, perché parlare di diritti calpestati è sacrosanto, 

organizzare flash mob è forse divertente, ma poi si torna a casa e si resta divisi in figli e figliastri, sul 

piano professionale e (purtroppo) anche “politico”. Rappresentare la categoria non significa 

alimentare lo scontro, ma trovare un terreno di dialogo con gli editori, per crescere insieme. E’ 

difficile, a volte impossibile, ma è necessario che gli organismi di categoria facciano il loro dovere: 

come noi vigiliamo sulla correttezza dei colleghi, lo stesso faccia la Fieg. Per i precari e i disoccupati 

sono necessari percorsi di formazione mirati al reinserimento nelle redazioni, la possibilità di 

patrocini e consulenze totalmente gratuiti da concordare con gli Ordini degli avvocati e dei 

commercialisti per chi deve difendersi e per chi invece deve convivere con i problemi della vita da 

freelance, l’apertura di un canale di dialogo costante Fnsi-Fieg per far sì che gli editori attingano a 

liste di precari formati per i contratti a termine, con incentivi da concordare anche con le Regioni.  

Questo vuol dire: PIU’ FORMAZIONE, PIU’ SERVIZI GRATUITI, PIU’ OCCUPAZIONE 

 

4) DANDO UNA CASA AI GIORNALISTI LOMBARDI, che sono stati privati del loro Circolo della Stampa. 

Probabilmente quel tipo di club ha ormai fatto il suo tempo, ma resta la necessità di un luogo di 

vero incontro, confronto e – perché no – conforto per la nostra professione. Pensiamo a un unico 

posto in cui poter trovare tutto: la scuola di formazione per i corsi e il centro culturale, lo sportello 

sindacale e quello professionale, il patronato fiscale e la consulenza legale, così come i servizi di 

assistenza sanitaria e spazi da poter dedicare, dietro un corrispettivo da reinvestire tutto 

nell’attività sociale, a eventi culturali di qualità e ai corrispondenti che abbiano bisogno di una base 

a Milano. Un vero Press Club, per l’unica vera città europea d’Italia. 

Questo vuol dire: LA CASA DEL GIORNALISTA, PER TORNARE A ESSERE PROTAGONISTI 
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