
 
 

IMPEGNO SINDACALE UNITARIO 

 

Per un sindacato autonomo, riformista, solidale 
 

Impegno Sindacale Unitario è la componente lombarda fondata da Italo 

Uggeri 40 anni fa su parole-simbolo («autonomia, professionalità, unità, 

solidarietà») che ancora oggi rappresentano la nostra carta d’identità 

sindacale. 

Promosso storicamente da giornalisti di area cattolica, si propone a 

tutti i colleghi per il suo riformismo solidale, con lo stile del dialogo e 

del confronto, contro sterili demagogie, con l’attenzione ai meno garantiti, 

con una linea prettamente sindacale, autonoma dai poteri in particolare 

politici, che punta alla difesa dei diritti dei giornalisti per difendere la 

dignità del loro ruolo professionale. 

Insieme alla maggioranza di Alg e Fnsi, Impegno Sindacale Unitario si 

riconosce nel progetto di #controcorrente. 

Si tratta di irrobustire una politica sindacale avanzata, di un sindacato 

della concretezza, non ideologico, di progettualità e di servizio, con la 

disponibilità a favorire la massima coesione sindacale possibile, a partire 

dalla convergenza progettuale e da gruppi dirigenti solidi. Un’unità che 

ha dimostrato di essere un valore aggiunto rilevante in un contesto così 

difficile. 

Viviamo una stagione di cambiamento epocale che richiede una 

categoria di giornalisti consapevole della trasformazione strutturale e dei 

costi anche di posti di lavoro che sta comportando. 

Questi ultimi quattro anni sono stati durissimi. I giornalisti, cardine di 

questo sistema, hanno pagato più degli altri, perdendo posti, diritti e 

autonomia. Insieme al nostro lavoro, è a rischio ben altro: 

un’informazione libera, autonoma, indipendente. È a rischio la libertà di 

stampa, pilastro di una democrazia moderna, altrimenti vittima delle fake 
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news. È a rischio il pluralismo e la funzione critica, il diritto e il dovere 

di informare e di essere informati. 

È necessario puntare su autorevolezza e qualità, chiamando alla 

responsabilità gli editori che hanno affrontato la crisi solo attraverso lo 

strumento dei tagli al costo del lavoro, molti dei quali scaricati sull’Inpgi, 

mettendolo in difficoltà. 

Impegno Sindacale Unitario ribadisce la centralità della contrattazione 

collettiva come strumento di inclusione. L’impegno del sindacato per il 

rinnovo del contratto nazionale Fnsi-Fieg deve proseguire con rinnovato 

vigore.  

Inoltre è necessario regolare il lavoro non-dipendente, anche con 

accordi specifici utili a restituire piena dignità alle identità professionali 

oggi escluse dal perimetro delle tutele: è un obiettivo da perseguire con 

forza. La tutela dei freelance per vocazione e scelta passa dall’equità 

retributiva e dal superamento delle storture del mercato del lavoro. 

Positiva è stata la firma del primo contratto Fnsi-Uspi per l’editoria 

locale e minore, riconoscendo tutele e dignità ai colleghi interessati. 

Anche se tanta strada è stata percorsa, va ulteriormente incentivato 

l’impegno nella lotta al precariato che deve continuare ad essere priorità 

nell’azione sindacale. 

In particolare continueremo a impegnarci su alcune linee.  

Contratto Fnsi-Fieg: centralità del contratto di lavoro, presidio 

irrinunciabile che va difeso e rafforzato. Il sindacato deve affrontare la 

sfida del cambiamento dei modelli di impresa per estendere l’area delle 

regole del lavoro al fine di valorizzare il giornalismo ovunque sia 

esercitato, puntando alle innovazioni del mercato e alla multimedialità. 

Contratto Fnsi-AerAnti-Corallo e Uspi: vanno potenziati nell’ottica di 

una convergenza contrattuale, aumentando dove possibile i livelli 

economici minimi. 

Welfare: al contratto vanno legate le politiche di Welfare per tutti i 

giornalisti, facendo sforzi ragionevoli per garantire l’equilibrio dei conti e 

la solidità dell’Inpgi del futuro. Il sindacato deve continuare l’azione di 

rafforzamento di tutto il sistema di garanzie di Casagit e Fondo 

complementare anche attraverso il Coordinamento degli enti. 

Pensionati. Lavorare con forza per la perequazione delle pensioni. 

Sistema radio-tv nazionale. Ribadire il forte impegno per salvaguardare il 

patrimonio professionale e culturale del servizio pubblico e di quello 

privato, liberandoli dall’invadenza della politica e ribadendo l’autonomia 



professionale, rilanciando l’impegno per l’approvazione di nuove leggi di 

sistema, con criteri che valgono a prescindere dalle maggioranze politiche 

che si alternano.  

Uffici stampa. Valorizzare la professionalità giornalistica applicando la 

legge 150 nel settore pubblico, continuando un confronto serrato e 

costruttivo con Aran e avviando trattative con le organizzazioni 

imprenditoriali per l’applicazione del contratto giornalistico anche nel 

settore privato. 

Difesa del ruolo di Cdr e fiduciari, che rappresentano il primo presidio 

sindacale per i colleghi. Vanno aiutati a rafforzarsi, attraverso una scuola 

di formazione sindacale per dare ulteriore sostegno e più incisiva capacità 

d’azione, proseguendo le iniziative già realizzate in questi ultimi anni. 

Alg. La gestione unitaria della maggioranza ha garantito una presenza 

efficace della Lombarda sui tanti fronti aperti. Pertanto è importante 

riconfermarla per continuare e migliorare la difesa dei diritti, tutelando 

tutti i giornalisti, soprattutto chi è più debole. Puntare a una grande 

campagna per riavvicinare i giornalisti, in particolare i giovani, al 

sindacato. 

*** 

I candidati PROFESSIONALI di 

IMPEGNO SINDACALE UNITARIO 
per le cariche sociali 

ASSOCIAZIONE LOMBARDA DEI GIORNALISTI 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

1 FORNI Monica (Ufficio stampa Acli milanesi, segretaria Alg, 

Commissione appalti Inpgi) 

2 NARDI Giuseppe (detto Pino) (Il Segno, consigliere Fnsi) 

3 BERNARDELLI Giorgio (Mondo e Missione, collaboratore Avvenire e 

Vatican Insider-La Stampa) 

4 BRUSCHETTI Gian Fulvio (ex Rai, presidente Gruppo lombardo 

giornalisti pensionati, vicepresidente nazionale Ungp) 

5 BUONANNO Maria Giuseppina (Oggi-Rcs) 

6 BUSTAFFA Paolo (ex Agenzia Sir) 

7 LIUT Matteo (Cdr Avvenire) 

8 LOZITO Francesca (Radio inBlu) 

9 MAZZA Claudio (ex Periodici Diocesi di Milano, consigliere Gruppo 

lombardo giornalisti pensionati, esecutivo nazionale Ungp) 



10 MOLÈ Daniele (Mediaset Mattino 5) 

11 QUAGLINO Marzio (Tgr Rai Lombardia) 

12 RAPPELLINO Paolo (Credere e Jesus, periodici San Paolo) 

13 VEGETTI Rosangela (freelance) 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 

 

COLLEGIO DEI SINDACI 

 

1 CORBIA Piergiorgio (freelance, vicepresidente nazionale Gus) 

 

*** 

 

I candidati PROFESSIONALI di 

IMPEGNO SINDACALE UNITARIO 
PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI LOMBARDI 

AL 28° CONGRESSO DELLA 

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA 

 

1 NARDI Giuseppe (detto Pino) (Il Segno, consigliere Fnsi) 

2 FORNI Monica (Ufficio stampa Acli milanesi, segretaria Alg, 

Commissione appalti Inpgi) 

3 BERNARDELLI Giorgio (Mondo e Missione, collaboratore Avvenire e 

Vatican Insider-La Stampa) 

4 BRUSCHETTI Gian Fulvio (ex Rai, presidente Gruppo lombardo 

giornalisti pensionati, vicepresidente nazionale Ungp) 

5 BUONANNO Maria Giuseppina (Oggi-Rcs) 

6 BUSTAFFA Paolo (ex Agenzia Sir) 

7 LIUT Matteo (Cdr Avvenire) 

8 LOZITO Francesca (Radio inBlu) 

9 MAZZA Claudio (ex Periodici Diocesi di Milano, consigliere Gruppo 

lombardo giornalisti pensionati, esecutivo nazionale Ungp) 

10 MOLÈ Daniele (Mediaset Mattino 5) 

11 QUAGLINO Marzio (Tgr Rai Lombardia)   

12 RAPPELLINO Paolo (Credere e Jesus, periodici San Paolo) 

13 VEGETTI Rosangela (freelance) 
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