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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5799
“STAMPA LIBERA”. Un programma per restituire dignità al giornalismo.(In  coda le liste dei candidati)

Chi siamo
Siamo coloro che si sono opposti all’ultimo impresentabile contratto giornalistico. 
Siamo coloro che ogni giorno combattono dentro e fuori delle redazioni  in difesa della figura del giornalista e della sua professionalità. 
Siamo coloro che dicono no ai contratti depotenziati e chiedono che la multimedialità sia un’opportunità per tutti e non solo una trappola per i giornalisti o una nuova fabbrica di precari e disoccupati.. 
Siamo coloro che si battono per  dare dignità e tutele ai freelance, che gli editori  considerano i nuovi schiavi del giornalismo. 
Siamo coloro che rifiutano la precarietà  “legalizzata”. Il “precario” non può essere una nuova figura giornalistica.
Siamo coloro che hanno denunciato i “guasti” della Casagit, che hanno avuto il “coraggio” di andare contro la maggioranza di governo della Cassa e della Fnsi. Grazie al vostro voto, oggi i nostri rappresentanti possono tenerne  sotto controllo la gestione. 

Cosa vogliamo

	Vogliamo un sindacato che non abbia la politica, i politici, come referenti. Un sindacato che corregga la sua miopia riportando i giornalisti al centro dell’informazione.
Vogliamo che il contratto venga ripensato e riscritto, tenendo conto di tutte le figure professionali nate negli ultimi anni anche grazie alla multimedialità. Il contratto in vigore riguarda ormai un gruppo ristretto di Editori (seppure importanti), riuniti nella Fieg.  E’ indispensabile che tutta l’editoria abbia un contratto base dove sia le regole a tutela sia la parte retributiva siano uguali per tutti mentre normative ad hoc gestiranno le specificità. Basta con I giornalisti di serie A e di serie B che, oltre a tutto, recano grave danno ai nostri Enti di categoria.

In attesa di nuove norme,  il sindacato deve vigilare affinché il contratto in vigore sia applicato correttamente, senza “sfondamenti” o interpretazioni di fantasia. E deve, il sindacato, partecipare alle trattative aziendali verificando con rigore che esista davvero una condizione di crisi per difendere realmente redazione e collaboratori. Essere sindacato moderno non significa svolgere semplicemente un ruolo notarile nelle crisi, registrando la volontà degli editori. 
Vogliamo che i giornalisti (redattori, collaboratori, freelance, precari) siano remunerati correttamente e non umiliati e tenuti sotto scacco da editori e direttori.
Vogliamo riportare al centro dell’attenzione il ruolo di direttori e vicedirettori, figure -chiave nel contratto. Forse è giunto il momento di rileggere e ridefinire la loro possibilità di agire come controparte della redazione.  
Vogliamo trovare un accordo con l’Ordine affinché  le scuole di giornalismo che danno il praticantato siano ridotte drasticamente perché il mercato editoriale non è in grado di assorbire tutti i nuovi giornalisti che vanno a sommarsi ai praticanti d’ufficio.  E nuovi giornalisti che lavorano occasionalmente significano esborsi enormi per l’Inpgi che, poi, deve pagare la disoccupazione oppure, se del caso, la Cassa integrazione. Se la situazione non cambia, i giornalisti che oggi hanno tra i trenta e i quarant’anni, non riusciranno a percepire alcuna pensione oppure una pensione pesantemente ridotta.
Vogliamo  snellire gli organismi di categoria laddove si registrino rappresentanze giornalistiche pletoriche e costose. 
Vogliamo che, ove possibile, alcuni nostri enti siano accorparti, dicendo basta alle troppe poltrone, trasferte, gite all’estero di consiglieri e quant’altri. 
Vogliamo che i Fondi federali e dell’Associazione siano, come dovrebbe essere, prioritariamente destinati ai disagi e alla formazione. 
Vogliamo che tutti gli organismi, ove possibile, utilizzino per le riunioni  la teleconferenza per  ridurre drasticamente le spesso inutili spese di trasferta di tanti consiglieri, consulenti , esperti e via dicendo. 
Vogliamo che il nostro sindacato regionale, l’ALG, diventi un efficiente centro di servizi per gli associati e soprattutto per i colleghi più deboli: pensionati, freelance, precari, disoccupati. Le cene possono essere un momento di svago ma non  risolvono i problemi.


Voi potete essere i protagonisti della  svolta
Con il vostro voto

Elezione cariche sociali Associazione Lombarda Giornalisti  
Lista “Stampa Libera” -  Candidati professionali
Consiglio Direttivo 

MOLINARI Mariagrazia (ex presidente ALG, Cda Fondo Pensione Giornalisti, gia inviato Il Giorno)
GALLIZZI Pierfrancesco (responsabile comunicazione Ac Milano, consigliere ALG) 
MONTANARI Andrea (La Repubblica, cdr, consigliere ALG)
D’AMICO Paola (Il corriere della Sera, cdr, delegato Casagit)
PAPA Tommaso  (Il Resto del Carlino, Modena, coordina pagine provinciali)
BENATI Fabio (Lombardia Notizie, caposervizio, Comitato esecutivo Ordine Nazionale Giornalisti) 
BRANCATI Francesco (Presidente UNAMSI- Unione Naz. Medico Scientifica di Informazione)
BELLONI Gaetano (presidente Collegio revisori del conti ODG Milano)
CASTELLETTI Sergio (già caporedattore Bresciaoggi, pensionato, consigliere FNSI)
FOVANNA Enrico (Il Giorno)
LORELLI Stefano  (TGR RAI, redattore territoriale per Mantova e Cremona)
MORANDI Francesca (La provicia di Cremona, cronista giudiziario)
PAPPAGALLO Mario (Il Corriere della Sera, caposervizio Interni, cdr, Consigliere  nazionale ODG )
PORCELLI Elena (ex contratto a termine Panorama)
PRICOLO Vincenzo (Il Giornale, caposervizio Attualità)
ROSSI Gianluca (Telelombardia, telecronista sportivo)
SAGGESE Massimiliano (Il Giorno, art. 12, Consigliere nazionale ODG)
SPATOLA Beppe (Il Corriere della Sera, corrispondente da Brescia, Consigliere nazionale ODG)
VERGA Giovanni (giornalista precario, Bergamo)

Collegio dei Probiviri
MORRONE Luigi Francesco (Gino) (già capocronista Il Giorno, pensionato)
MARZIALI Siro (già Il Corriere della Sera, pensionato)
VIGEVANO Luigi Eugenio (giornalista e scrittore, pensionato)
FOCARETE Michele (Il Corriere della Sera, cronista dellanno 2010)
BUCARELLI Maurizio (giornalista sportivo, pensionato)

Collegio dei Sindaci
TOSSI Patrizia (Il Giorno, fiduciaria corrispondenti)
MARIANI Giancarlo (La Padania, cdr)
TROPEA Giuseppe (pensionato)


Si vota dal 26 al  29 novembre 2010  a Milano (ALG, viale Montesanto, 7)
Si vota solo il 26 novembre 2010 nelle sedi designate delle province lombarde
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ELEZIONE DEI DELAGATI AL XXVI CONGRESSO DELLA FNSI
STAMPA LIBERA - MOVIMENTO INFORMAZIONE E LIBERTA' (MIL)
Candidati professionali
MOLINARI Mariagrazia (ex presidente ALG, Cda Fondo Pensione Giornalisti, già a Il Giorno, inviato)
ABRUZZO Francesco (ex presidente dell’Ordine di Milano, già Il Giorno e Il Sole 24 Ore)
GALLIZZI Pierfrancesco (responsabile comunicazione AC Milano, consigliere ALG)
ROSSANI Ottavio  (per 40 anni al Corriere della Sera, inviato)
D’AMICO Paola (Il Corriere della Sera, cdr, delegata Casagit)
MONTANARI Andrea (la Repubblica, cdr, consigliere ALG)
VULPIO Carlo (Corriere della Sera, inviato)
SANSONETTI Vincenzo (Oggi, resp. informazione religiosa, già Cdr RCS)
PAPPAGALLO Mario (Il Corriere della Sera, caposervizio Interni,  cdr)
BRANCATI Francesco (ANSA,  presidente UNAMSI (Unione Medico Scientifica). 
BALDASSINI Marcella  (Gente, redattore grafico)
BALESTRIERI Giuliano (freelance, prima al Sole 24 Ore)
BASILE Nicola Dante (al Sole 24 Ore dal 1978 a settembre 2010) 
BEDUCCI Paolo (Reed Business, coordinatore area web sulle tecnologie industriali)
BELLONI Gaetano (presidente Revisore dei conti ODG Milano)
BENATI Fabio (Lombardia Notizie, caposervizio, Comitato esecutivo Ordine Giornalisti)
BERTERA Maurizio (Yachting Style RCS, caporedattore)
BERTON GIACHETTI Franco (Hachette, vicedirettore)
BIASSONI Aurelio (Ufficio stampa Consiglio Regionale Lombardia, consigliere Fnsi)
BIONDI Paola (Diva e donna, redattruce di costume)
BONIN Roberto (freelance, presidente GSA – Giornalisti Specializzati Associati)
BOSCO Andrea (gia caporedattore RAI Milano)
BOZZETTI Francesco (News Mediaset, caporedattore)
BUCARELLI Maurizio (giornalista sportivo, pensionato)
CANTIANI Francesca (giornalista televisiva)
CASTELLETTI Sergio (già caporedattore Bresciaoggi, pensionato)
CASTELLI Daniela (freelance, specializzata in comunicazione istituzionale)
COLOMBO Luigi Roberto (giornalista e telecronista sportivo)
FERRARI Tamara (Vanity Fair, fiduciaria sindacale)
FIORENTINI Roberto (Lombardia Notizie – agenzia Giunta regionale lombarda -, vicedirettore)
FOCARETE Michele (Il Corriere della Sera, Cronista dell’anno 2010)
FOVANNA Enrico (Il Giorno)
INVERNICI Alessandro (Antenna 2, ufficio stampa “Orio Center”, Bergamo 
LORELLI Stefano (TGR RAI, redattore territoriale per Mantova e Cremona)
MAZZIOTTA Luciano (collaboratore della Prealpina e di periodici locali)
MORANDI Francesca (La Provincia di Cremona, cronista giudiziario)
MORRONE Luigi Francesco (Gino) (ex capocronista Il Giorno)
PAPA Tommaso (Il Rresto del Carlino, redazione di Modena, coordina pagine provinciali)
PAVESI Fabio (Il Sole 24 Ore, caposervizio)
PELLEGRINI Alessandro Paolo (Capo ufficio stampa Consorzio America’s Cup)
PIROVANO Paolo (Telenova, segretario ODG Milano)
PORCELLI Elena (ex contratto a termine Panorama)
PRANDI Stefania (freelance, già redattore di Epolis)
PRICOLO Vincenzo (Il Giornale nuovo, caposervizio Attualità)
ROSSI Gianluca Massimiliano (Telelombardia, cronista sportivo)
SAGGESE Massimiliano (Il Giorno, art. 12, Consigliere nazionale ODG)
SCHIANO Marzia (Schiano di Pepe Maria Grazia) (Cosmopolitan, fiduciaria sindacale)
SPATOLA Giuseppe (Corriere della Sera, corrispondente da Brescia, Consigliere nazionale ODG
TOSSI Patrizia (Il Giorno, fiduciaria corrispondenti)
TROPEA Giuseppe (giornalista pensionato)
VERGA Giovanni (giornalista freelance, Bergamo)
VIGEVANO Luigi Eugenio (giornalista e scrittore, pensionato)
ZANELLA Federica (Telelombardia, telecronista sportiva)
Si vota dal 26 al 29 novembre a Milano (ALG, viale Montesanto, 7)
Si vota solo il 26 novembre nelle sedi designate delle province lombarde
ATTENZIONE -  Si possono esprimere fino a 40 preferenze.
Possono essere espressi voti solo nell'ambito di una lista, pena nullità.
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4. ELEZIONE DEI DELAGATI AL XXVI CONGRESSO DELLA FNSI
STAMPA LIBERA - MOVIMENTO INFORMAZIONE E LIBERTA' (MIL) - Candidati collaboratori
1) Cherubini Massimo, direttore ufficio stampa, consigliere nazionale Odg
2) Caroprese Francesco, esperto trasporti, collaboratore “Giornale Metropolitano”
3) Pioggia Felicia, collaboratrice di la Repubblica, Club Elixir Magazine, free lance.
4) Ferrari Paolo, giornalista tv, editore di  "il Giornale Sebino e della Franciacorta”.
5) Gallizzi Andrea, ufficio stampa SM – strategie di comunicazione
6) Poidimani Giuseppe, giornalista sportivo, collaboratore Agenzia di Stampa
7) Santolini Fraancesca, corrispondente Il Giorno, consigliere nazionale Odg
8) Senatore Filippo, collaboratore della rivista Fiap “Lettera a i Compagni”  fondata da Parri e Aniasi 
9) Albanese Camillo, giornalista e scrittore, già consigliere nazionale Odg
10) Baiguini Angelo, direttore del Giornale di Merate, consigliere nazionale Odg
ATTENZIONE! Si possono esprimere fino a 8 preferenze. Possono essere espressi voti solo nell'ambito di una lista, pena nullità.
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