
MOVIMENTO LIBERI GIORNALISTI 

 

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

Congresso della Federazione della Stampa (Fnsi) è l’occasione per realizzare un grande sogno: 

LA CASA DEL GIORNALISTA. Il glorioso Circolo della Stampa è ormai un ricordo. Anzi, una ferita, un 

fallimento. E’ vero che 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. Per Milano noi del 

Movimento Liberi Giornalisti pensiamo a un unico posto in cui poter trovare tutto: le aule e gli uffici per la 

scuola di formazione per i corsi e il centro culturale, per lo sportello sindacale e quello professionale, per il 

patronato fiscale e la consulenza legale, così come gli spazi per i servizi di assistenza sanitaria e altri locali 

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. Ma anche un luogo aperto, con la 

possibilità di avere una caffetteria aperta anche al pubblico e spazi di coworking, o semplicemente 

l’occasione di leggere i giornali in pace. Un vero Press Club, per l’unica vera città europea d’Italia. 

 

Ma c’è anche il resto della Lombardia, per questo il sogno è anche un altro: 

 LA LOMBARDA A PORTATA DI MANO. L’idea del Movimento Liberi Giornalisti è semplice, quindi 

concreta e attuabile: aprire sedi di corrispondenza, o come minimo individuare fiduciari Alg in tutte le 

province lombarde. Un sistema, insomma, che garantisca l’effettivo godimento dei servizi per tutti gli 

iscritti, non soltanto quelli residenti a Milano e dintorni. Magari con l’istituzione di “cassette” per poter 

depositare documenti o moduli per le pratiche da evadere, e per avere una prima consulenza sindacale 

vicino al luogo di residenza e lavoro. Una Lombarda per gli iscritti, e non per i soliti noti. 
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