
GIORNALISTI: BASTA GIOCARE SOLO IN DIFESA  
Ringraziamo oltre 160 colleghe e colleghi professionali dell’Alg che hanno 
accettato di candidarsi o hanno sottoscritto le liste di ‘Non Rubateci il 
Futuro – Giornalisti #Controcorrente’ in base a questo programma: 

L’informazione non sta scomparendo: cambia canali di trasmissione, ma è in enorme 
crescita. Di giornalisti, e della loro capacità di verifica dei fatti, c’è estremo bisogno. 
Editori e politica lo sanno, ma preferiscono approfittare della fase di transizione per 
guadagnare posizioni. Il sindacato deve promuovere un cambiamento virtuoso invece 
di subirlo. Altrimenti diventeremo tutti troll pagati da fame e senza pluralismo. 
Andiamo controcorrente e riprendiamoci il futuro.  

PROFESSIONE E SINDACATO  

1) Associazione Lombarda Giornalisti e Fnsi devono lavorare insieme, continuando il loro 
percorso comune perché l’unità della nostra categoria è necessaria.  

Nel sindacato dei giornalisti vanno evitate inutili polemiche e lotte intestine che 
diventano autolesionistiche in una fase recessiva e di assalto ai diritti conquistati. 
Nuove regole dovranno garantire la trasparenza davanti a interessi privati: gli editori 
stanno elaborando un modello di business che non può prescindere dai giornalisti (i sistemi 
automatizzati sono stati un fallimento) ma che cerca di abbattere il costo del lavoro (presente, 
passato e futuro).  

2) Professionalità, esperienza e competenza: sono i valori fondanti del nostro lavoro, che 
vogliamo difendere. Anche la Fieg è giunta di recente a riconoscere la centralità del lavoro 
giornalistico: giusto, ma allora basta con lo sfruttamento di tanti giornalisti freelance pagati 
con cifre da fame!  

Non bastano la deontologia o gli appelli moralistici, ci vuole un’alleanza seria con gli 
editori, con i quali abbiamo obiettivi in comune: difendere il nostro lavoro significa 
anche difendere il loro business.  

3) Vogliamo impegnarci nella difesa del sistema Inpgi: per tutelare l’autonomia dei giornalisti, 
le nostre pensioni (passate, presenti e future) e gli ammortizzatori sociali.  

La prospettiva di un nostro assorbimento nell’Inps è oggi normativamente impossibile 
e non è nemmeno auspicabile: senza l’Inpgi andrebbero in crisi ancor più forte anche il 
sindacato dei giornalisti, i contratti di categoria e la Casagit.  

DIFENDIAMO IL GIORNALISMO E I GIORNALISTI  
. 1)  Vogliamo chiedere al Parlamento di approvare norme che prevedano la presenza in 

cda di rappresentanti dei lavoratori in tutte le aziende che fanno informazione (come 
già oggi in Rai). ��� 



. 2)  Vogliamo chiedere al Parlamento di approvare norme che prevedano la 
responsabilità civile dei manager che gestiscono le aziende, nonchè la 
responsabilità civile dei soci per omesso controllo. ��� 

. 3)  Vogliamo chiedere al Parlamento di approvare norme che prevedano il riequilibrio 
della pubblicità tra diversi mezzi informativi, e nuove norme di web tax per i giganti 
di Internet. ��� 

. 4)  Vogliamo combattere le fake news proponendo al sindacato e agli editori un “bollino 
blu” per chi fa una corretta informazione online: i siti che lanciano news devono 
essere testate giornalistiche. ��� 

UN SINDACATO CON PIÙ SERVIZI  

. 1)  L’Associazione Lombarda Giornalisti deve potenziare i servizi per i soci, 
soprattutto quello legale: la difesa dei colleghi oggi va condotta con un’azione 
all’attacco anche nelle aule di giustizia per tutelare i nostri diritti e combattere le 
querele temerarie che mirano a mettere il bavaglio al giornalismo. L’Alg deve 
predisporre uno “Sportello consulenza“ sui diversi contratti e sul welfare di categoria, 
integrando le competenze di Inpgi e Fondo. È solo l’unità della categoria e dei suoi 
istituti che può salvarci. ��� 

. 2)  Per i freelance, l’Associazione Lombarda Giornalisti deve trovare soluzioni che 
facilitino il lavoro sia creando network tra colleghi fuori dalle redazioni, sia attraverso 
spazi di coworking a prezzi agevolati (in cui lavorare e trovare servizi adeguati/di 
supporto). La costituzione di Reti di condivisione e di competenze deve diventare una 
priorità. Alg e Fnsi dovranno elaborare e proporre contratti standard, statuti e corsi di 
formazione che vadano a intercettare il lavoro dove c’è ed è in crescita. ��� 

. 3)  L’Associazione Lombarda Giornalisti deve riprendere l’organizzazione di corsi per la 
formazione permanente dei colleghi, puntando in particolare su quelli tematici 
(economia, turismo, ecc) e sulle nuove tecnologie. ��� 

. 4)  Il sindacato deve dotarsi di un centro studi che possa leggere e capire i veri 
numeri dei bilanci, contrastare false richieste di stati di crisi e proporre a editori e 
politica soluzioni percorribili per la difesa dell’informazione come settore economico. ��� 

Non Rubateci il Futuro – Giornalisti #Controcorrente 
 
(comunicato inviato da Edmondo Rho – cellulare 3339073715 – mail edmondorho@gmail.com)	  


