
 
Iniziativa unitaria promossa da STAMPA DEMOCRATICA, NUOVA INFORMAZIONE, NON RUBATECI 

IL FUTURO – GIORNALISTI #CONTROCORRENTE e IMPEGNO SINDACALE UNITARIO 

 

Per cambiare il presente e il futuro dei collaboratori  

ci mettiamo la faccia! 

 
Da venerdì 30 novembre a lunedì 3 dicembre vota Collaboratori Dignità  

e Garanzie per rinnovare le cariche dell’Associazione lombarda dei 

Giornalisti (Alg) e per eleggere i delegati della Lombardia al XXVIII 

Congresso della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi). 

 
 

Elena Barassi: Lecchese di origine, giornalista 

pubblicista, lavora da anni come freelance per Il 

Giornale, Stile de Il Giornale, Confidenze, Tu Style  

e GQ. Attualmente nel consiglio direttivo dell’ALG  

e consigliere del Circolo della Stampa è socia Gist 

(Gruppo Italiano Stampa Turistica, gruppo di 

specializzazione della FNSI). 

Paolo Brambilla: nato a Milano il 7-7-1947. Laurea in 

Economia e Commercio alla Bocconi. Ha seguito il mondo 

finanziario per molti anni in qualità di comproprietario  

della testata Bollettino delle Estrazioni, fondata dal bisnonno 

Angelo Brambilla nel lontano 1876, unico riferimento 

attendibile sui principali dati della Borsa di Milano per  

oltre un secolo. Nel 1993 fonda il “Bollettino Internazionale 

Brambilla” per seguire le borse europee e americane.  

Dal 2002 è direttore responsabile dell’Agenzia di Stampa ActionNews 

(www.actionnews.it) e dal 2018 direttore responsabile della testata finanziaria 

Marketwall (www.marketwall.com), versione internazionale e 

www.markethub.it, versione italiana per Intesa San Paolo). Scrive regolarmente 

di finanza e di innovazione digitale su Affari Italiani e su Assodigitale Dirige 

www.trendiest.eu in fase di lancio in Italia ed Europa.  
 

Olimpia De Casa: dopo diciotto anni in Toscana, dove ha 

iniziato l’attività giornalistica nella redazione del tg di 

un'emittente televisione locale, la passione per il mare l’ha 

portata a Milano, dove tuttora scrive di nautica a 360° per 

magazine specializzati. Nel corso degli anni ha 

http://www.actionnews.it/
http://www.marketwall.com/


approfondito l'universo della comunicazione e del marketing collaborando con 

uffici stampa nei campi moda, manifestazioni congressuali e fieristiche, design 

e architettura navale. Oggi, ai periodici di settore dedicati al diporto affianca 

l'attività di sviluppo di contenuti video nell'ambito della comunicazione 

strategica finanziaria e assicurativa. Nel Direttivo dell'ALG nell'ultimo 

quadriennio. 
 
 

Ilaria Li Vigni: laureata in Giurisprudenza all’Università 

degli Studi di Milano, avvocata Cassazionista, si occupa di 

diritto penale, tutela dei diritti umani e questioni di genere. 

Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e 

componente direttivo della scuola di Giornalismo Walter 

Tobagi. Scrittrice di saggi e noir, collabora a riviste e a 

testate online quali Arcipelago Milano, La voce 

metropolitana, Diversity management, Hr online con articoli di cronaca, cultura 

e diritto. Cura la rubrica di diritto su GSA master news di cui è segretario 

generale. Cultore della materia presso la cattedra di sociologia del diritto e 

lavoro dell’Università degli Studi di Milano, consulente legale del Consolato 

U.S.A., esperta e fmormatrice in politiche di genere presso istituzioni forensi e 

università. 

 

 

Franco Marchetti: svolge da oltre trent’anni l’attività di 

medico e di giornalista scientifico avendo collaborato e 

collaborando con testate di settore (Corriere Medico, Doctor, 

Doctor 33) e laiche (Corriere salute, Corriere.it, Starbene). 

Dal marzo 2018 presidente UNAMSI (Unione Nazionale 

Medico Scientifica di Informazione), associazione attraverso 

la quale cerca di dare un contributo alla formazione dei 

colleghi e alla divulgazione di una informazione rigorosa in ambito scientifico. 

Come medico, oltre alle usuali attività, ha svolto per conto di due ONG periodi 

mensili di attività come medico volontario sulle Ande peruviane.  
 

 

 

Stefano Passaquindici Milanese, 54 anni,  giornalista 

pubblicista, da 31 lavora al Giornale dove cura le pagine di 

turismo Viaggi & Vacanze. Da sempre impegnato nel 

sindacato è stato presidente del GIST (Gruppo Italiano 

Stampa Turistica, gruppo di specializzazione della FNSI) e 



nel consiglio direttivo dell’ALG. Per anni ha collaborato con rubriche fisse di 

turismo con Panorama, Dove, Gulliver, Turismo d’Affari, Espansione, Qui 

Touring. Conoscendo quindi come esperienza diretta e  in prima persona tutte le 

problematiche della vita da collaboratore. 

 

 

Daniele Urso: 42 anni, giornalista pubblicista, laurea in 

Scienze Politiche alla Università degli Studi di Milano. 

Papà da quasi un anno. È stato direttore dal 2011 al 2017 

del settimanale Stop, dei Grandi Gialli di Stop e del 

mensile Vero Cucina. Ha fondato e diretto nel 2013 il 

settimanale Miracoli. Ha collaborato con Telenova, Radio 

Circuito Marconi, scritto e lavorato per Vero, Vero Tv, 

Top, Vera, Vero Viaggi, Io Sono, Il Sommelier Italiano e 

De Vinis. In questi anni ne ha viste di tutti i colori, compreso «vivere sulla  

mia pelle quanto di peggio si possa combinare a un collaboratore. E per questo  

i collaboratori devono smettere di sentirsi l’anello debole dell’editoria». 

 

Bruno Vecchi: iscritto all'ordine, elenco pubblicisti,  

dal 1979. Ha iniziato con le radio negli anni Settanta  

e per quattordici anni ha scritto su l'Unità di cinema, 

televisione, libri. Ha lavorato a Vero e Stop. Ed è stato 

anche un collaboratore della Rai e di altre testate.  

Il suo pensiero quando si parla di sindacato:  

«Purtroppo ho sperimentato cosa vuol dire lavorare  

per editori “farlocchi” e finire nel buco nero di stipendi mai pagati e fallimenti. 

Ma non mi sono mai arreso. Perché dignità e garanzie non si barattano». 

 

I punti chiave del nostro programma 

1) Contratto ed equo compenso. Bisogna lavorare, anche attraverso il 

contratto nazionale di lavoro giornalistico, per fare emergere il falso lavoro 

autonomo, includere nel CNLG i collaboratori strategici, stabilizzare chi lavora 

da anni di fatto come professionista. Dall’altro lato è necessario dare dignità e 

una retribuzione adeguata e in tempi rapidi a chi sceglie di fare il collaboratore  

free lance. 

2) Formazione e rappresentanza sindacale. Bisogna puntare anche alla 

formazione di quadri sindacali per i collaboratori che spesso, essendo lontani 

dalle redazioni o svolgendo, in alcuni casi, un’altra professione, non hanno la 



possibilità di formarsi e di conoscere i propri diritti. Chiediamo una riforma 

della rappresentanza per valorizzare di più, anche in senso qualitativo, la 

specificità di chi collabora. 

3) Nuovo welfare e servizi. Bisogna garantire ai collaboratori livelli minimi di 

assistenza legale, fiscale, di welfare, spazi di coworking e wifi gratuiti da 

approntare con l’aiuto di sponsor. 

4) Sostegno attivo all’imprenditorialità. Nel sindacato i collaboratori trovano 

già una consulenza su molti temi. Ci ripromettiamo di potenziare ulteriormente 

la consulenza su fondi europei, la formazione e l’aggiornamento professionale. 

5) Promozione di un rapporto diverso con l’Ordine Nazionale. Chiediamo 

una campagna per eliminare i finti pubblicisti, cioè persone che non hanno mai 

scritto una riga o hanno collaborato gratuitamente per anni, sottraendo lavoro a 

chi pretendeva una giusta retribuzione. Per fare questo serve un sindacato forte 

e un nuovo patto tra dipendenti e autonomi, tra professionisti e pubblicisti. Lo 

strumento è quello del contratto nazionale di lavoro all’interno del quale si 

possono creare gli aspetti normativi per un riequilibrio in senso solidaristico del 

sistema. Anche per questo, da anni chiediamo una legge di sistema sull’editoria, 

un settore delicato e chiave per la democrazia. 

 

 

 

(Comunicato inviato da Daniele Urso, tel. 3386055593; email: danieleurso@hotmail.com) 

 

 

 

 

 


