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Movimento sindacale di giornalisti
Informazione@futuro. 
Lavoriamo su inclusione,
solidarietà, formazione, difesa della
dignità del lavoro 

IL PROGRAMMA IN 14 PUNTI

DIFESA DEL CONTRATTO  
Respingiamo il ridimensionamento del contratto FNSI- 

FIEG. Gli editori devono investire su un prodotto 

rinnovato. Deve finire la stagione dei tagli al costo del 

lavoro. Difendiamo i salari reali dei colleghi. 

LE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI 
L'allargamento della base dei lavoratori dipendenti passa 

dal riconoscimento delle nuove figure professionali e 

dalla ridefinizione della catena produttiva digitale 

EQUO COMPENSO E COCOCO 
Le paghe per i lavoratori autonomi devono rispettare la 

dignità del lavoro in linea con la Costituzione. Ricorreremo 

al TAR per ottenere dal governo risposte. I Cococo 

devono essere aboliti per legge o per contratto 

ASCOLTO DELLE REDAZIONI E DEI TERRITORI 
 Incontreremo cdr e colleghi nelle redazioni due volte l'   

 anno. Organizzeremo a metà del mandato una nuova 

assemblea degli iscritti. Nelle province continueremo a 

 convocarli una volta ogni due mesi. TESTIMONIANZA E VALORE DELLA PRODUZIONE 
Un giornalismo solido passa dalla testimonianza sul campo. I 

collaboratori strategici devono essere assunti. Bisogna 

restituire dignità nelle redazioni al ruolo degli inviati, testimoni 

dei fatti mentre accadono, antidoto alle fake news. IL CONTRATTO PER GLI UFFICI STAMPA PUBBLICI 
Realizziamo la 150 con il contratto di lavoro Fnsi/ARAN, 

definendo il ruolo del giornalista pubblico. Consolidiamo 

gli uffici stampa privati, inglobando la figura del social 

media manager. Lotta all'esercizio abusivo della 

professione. 

IL SINDACATO MODERNO E LA FORMAZIONE 
Un sindacato moderno si caratterizza per la formazione 

sugli strumenti di lavoro digitali in continuo 

cambiamento. Nessuno deve restare indietro. 

Per un Sindacato dei Giornalisti
@sindacatofuturo
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LA QUESTIONE GIOVANILE. IL RUOLO DELLE DONNE 
Inseriamo i giovani per restituire stabilità al sistema. 

Azzeriamo per le donne gap salariali, opportunità di 

carriera. Garantiamo il rispetto di maternità e 104. 

LA DIFESA DEI SITI PRODUTTIVI: NO A 

DELOCALIZZAZIONI 
Inseriamo nel contratto norme per evitare che le aziende 

lascino il territorio laziale e usino questa leva per ricattare i 

colleghi che anche per ragioni familiari non si possono 

trasferire, spingendoli a licenziamenti o dimissioni. 

RILANCIO DEI SETTORI PRODUTTIVI 
Spingiamo per la legge di sistema sulle agenzie. La Rai 

costruisca sul giornalismo il piano industriale, applichi il 

contratto giornalistico ai colleghi delle reti, assuma gli 

idonei del concorso 2015. Consolidiamo la presenza 

produttiva di quotidiani, periodici, radio, Mediaset e La7 

NO AGLI ATTACCHI ALL'INFORMAZIONE 
L'informazione si distrugge eliminando il finanziamento 

pubblico all'editoria, minacciando ritorsioni alle aziende 

come Gedi, non affrontando la redistribuzione delle risorse 

da parte degli Over the top. 

LIBERTÀ E COSTITUZIONE 
La libertà all'interno di buone condizioni di lavoro garantisce 

la qualità della democrazia. Sosterremo la lotta alla querele 

temerarie, la depenalizzazione della diffamazione, il segreto 

professionale blindato per professionisti e pubblicisti. 

RINNOVAMENTO DEL SISTEMA 
Sosterremo l'autoriforma degli enti di categoria. 

Contrasteremo immobilismo e assenza di contenuti 

ovunque si annidino tra FNSI, Odg, Inpgi e Casagit. 

Porteremo nelle loro sedi progetti e servizi testati a Roma. DIRITTO ALL'INFORMAZIONE 
Un giornalismo così definito rappresenta la migliore 

garanzia per i cittadini, per il diritto a essere correttamente 

informati, per contare su un dibattito pubblico e su scelte 

democratiche non inquinate dalla disinformazione. 

www.perunsindacatodeigiornalisti.it 

Tutte le info sulla nostra attività e le modalità per votare su  


