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Un impegno
lungo 130 anni
L’ ALG è il sindacato dei giornalisti lombardi
Gli iscritti a fine 2020 sono 4215:
i collaboratori sono 660, i professionali sono 3.555

LA STORIA
Desiderio Archinti, Achille Bersellini, Giuseppe Bolognesi, Giuseppe Gandolfi, Osvaldo Gnocchi – Viani, Antonio Gramola ed
Emanuele Pugliesi.
Sette giornalisti. Sette personalità diverse
con un unico mandato: studiare il primo statuto per quella che il 16 agosto 1890 sarebbe
diventata l’Associazione Lombarda dei Giornalisti.
Erano le due di notte del 24 luglio 1890 quando, nel Salone della Camera di Commercio in
via Meravigli 12, alla fine di una serie di assemblee aperte che presero il via dieci giorni
prima, quei sette colleghi tennero a battesimo
l’Associazione su mandato di una ventina di
giornalisti che lavoravano in quella che era la
Capitale della stampa: a Milano c’erano, fra
gli altri, “Il Secolo”, “Il Pungolo” e “Il Corriere della Sera” per non parlare dei giornali
scientifici di casa Rechiedei, “Il Figaro”, “Il
Mondo Artistico”, le diverse testate edite da
Sonzogno, Garbini e l’“Esploratore”.

I presidenti
dell’Associazione
Lombarda
dei Giornalisti
1890/1907
Archinti, Bersellini,
Bignami, Bolognesi,
Gandolfi, Papa,
Romussi, Zorzi
1908/1917
Della Beffa
1918
Cappa
1919
Zambaldi
1920
Perotti
1921
Conio

24
luglio
1890

1922/1925
Janni
1945/1948
Wronowski
1949/1964
Lanfranchi
1964/1965
Boccali, Ponti
1968/1970
Lanocita

16
agosto
1890

IL PRIMO STATUTO
Lo statuto dell’Associazione fu redatto da due
avvocati, Michele Valdata e Achille Raspi, seguendo le precise indicazioni dei sette colleghi
fondatori. In realtà, Valdasta era anche giornalista e diventerà poi nel 1900 capo delegazione per la Lombarda al primo Congresso della
Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
“La motivazione – spiega Giancarlo Tartaglia,
storico della Fnsi – era assicurare una forma
solidaristica di mutuo soccorso, non come uno
strumento di attività politica, ma come una attività lavorativa con legittima rappresentanza
nel giornalismo in Lombardia. Il compito era
aiutare ogni giornalista nell’adempimento dei
suoi doveri e nel conseguimento dei suoi diritti”.
Il vero “compleanno” dell’Associazione fu
quel 16 agosto 1890 quando un centinaio di
nomi furono trascritti nel cosiddetto “libro
verde” ricoperto di fustagno su cui erano registrate le adesioni e che andò perso come
molti altri documenti dell’epoca. Nello stesso
giorno quel sodalizio venne denunciato alle
autorità.
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IL PRIMO COMITATO
DIRETTIVO
Il primo Comitato Direttivo si insediò l’11 ottobre. Fu eletto con i voti di 73 soci, con 3
schede nulle.
In ordine di votazione furono eletti a far parte
del Comitato Direttivo: Giuseppe Bolognesi
(redattore de La Lombardia), Achille Bersellini (Il Sole), Giuseppe Gandolfi (direttore de Il
Villaggio), Eugenio Zorzi (L’Italia del Popolo), Desiderio Archinti (Il Secolo), Francesco
Pozza (direttore di Guerin Meschino), Luigi
Bignami (Il Corriere della Sera), Dario Papa
(L’Italia del Popolo), Carlo Romussi (redattore capo e futuro direttore de Il Secolo). Furono
eletti anche Ernesto Teodoro Moneta (direttore de Il Secolo, premio Nobel per la pace nel
1907), Eugenio Torelli Violler (ideatore e cofondatore nel 1876 del Corriere della Sera che
diresse fino al 1898), Anna Kuliscioff (che con
Filippo Turati dal 1885 al 1891 fondò e diresse “Critica Sociale”, la rivista del socialismo
riformista italiano) e Ulrico Hoepli, storico
editore.
Il Collegio Direttivo si insediò l’11 ottobre
dello stesso anno.

IL PRIMO COLLEGIO
DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, invece, fu composto dal conte Emilio Turati (direttore Corse –
scherma), Osvaldo Gnocchi – Viani (Il Sole),
Alfredo Comandini (direttore de La Lombardia) ed Emanuele Pugliesi (direttore de Il
Commercio).

IL FONDO DI PREVIDENZA
1971/1974
Renzi
1975/1977
Fioramonti
1978/1980
Tobagi
1980/1992
Santerini
1992/1996
Andriolo
1996/2001
Molinari
2001/2004
Andriolo
2004/2014
Negri
dal 2015
Perucchini

Fonti:
1) Enzo Macrì, “Guerre
di carta”, Macchioni
editore, 2013
2) Corriere della Sera
del 18/19 agosto
1890
3) Arturo Pianca, “Le
allegre notti da Cassè”,
Ceschina editore, 1962
4) Annuario della Stampa Italiana, 1895

PUBBLICISTI
E PROFESSIONISTI
Lo Statuto non prevedeva alcuna divisione
tra i giornalisti pubblicisti e i professionisti:
la distinzione arrivò soltanto nel 1907. Alla
Lombarda potevano aderire “le persone che
esercitavano la professione del giornalismo”,
cioè, come precisava l’articolo 4 dello stesso
Statuto, i direttori, i redattori, i corrispondenti
ordinari, i collaboratori ordinari, gli amministratori, gli editori – proprietari o i proprietari
dei giornali.

LE QUOTE D’ISCRIZIONE
Ogni iscritto doveva versare una quota di 3
lire al mese. Alla fine del 1890 gli iscritti raggiunsero quota 100, 127 l’anno dopo, 133 nel
1892, 139 nel 1893 e 158 nel 1894.

5) Annuario della Stampa 1924/1925
6) Il Giornalismo, periodico d’informazione
dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti,
marzo 1988
7) Il Giornalismo,
periodico d’informazione dell’Associazione
Lombarda dei Giornalisti, supplemento al
numero di aprile 1992
8) Il Sindacato dei giornalisti, 1877/1980. Da
Francesco de Sanctis a
Walter Tobagi, Federica
Mazza - Ordine dei
Giornalisti della Lombardia - Libri Scheiwiller (2005)
9) http://www.alg.it/
alg1/?p=16611

Nell’articolo 2 del suo Statuto, la Lombarda
veniva definita come “legittima rappresentanza del giornalismo nella regione con l’intento
di aiutarlo nell’adempimento dei suoi doveri e
nel conseguimento dei suoi diritti; di provvedere al mutuo soccorso fra i soci ed a quant’altro giovi all’incremento morale e materiale
della classe”. Più avanti, gli articoli 28 e 30
stabilivano “l’impegno a formare un Fondo di
previdenza per invalidità e pensione ma anche
per sussidi in caso di malattia, disoccupazione,
e, alle famiglie, in caso di morte”. In via del
tutto informale i giornalisti potevano già disporre di un “medico sociale”, Giulio Archinti,
fratello di uno dei fondatori. Ma per rispondere
allo Statuto dell’Alg si costituì una Cassa Pia,
aperta a giornalisti, editori e amministratori,
primo embrione dell’Istituto di previdenza dei
giornalisti. Amministrata dal consiglio direttivo della Lombarda, era regolamentata dalla
legge 3 agosto 1862 come un “istituto pubblico di beneficienza” aperto anche agli editori e
agli amministratori di giornali. I suoi obiettivi
erano prettamente assistenziali e previdenziali: amministrava i contributi e le entrate per
elargire sovvenzioni durante la malattia o la
disoccupazione. Le pensioni ai soci e alle vedove erano poco più che simboliche. L’Associazione organizzava manifestazioni mondane,
culturali e sportive per accrescere il patrimonio
finanziario della Cassa Pia. Nel 1911, arrivarono all’Associazione i primi 180 versamenti
alla Cassa Nazionale di Previdenza.

LE SEDI
La prima sede dell’ALG fu in via Santa Redegonda 11: tre stanze che Giuseppe Gandolfi – direttore e proprietario del giornale
agricolo “Il Villaggio” – arredò con librerie
e sedie di gran lusso ottenute a un prezzo
molto basso dopo la chiusura del museo di
Propaganda Agraria, messo in liquidazione
dal governo brasiliano. Ancora oggi il massiccio tavolo in noce che arredava la sala di
lettura, troneggia in uno dei locali dell’attuale sede in viale Monte Santo 7.
Dopo qualche mese, l’Associazione si spostò nel braccio sinistro della Galleria Vittorio Emanuele, ingresso da via Silvio Pellico
1: tre locali più servizi in cui lavoravano un
fattorino, Arturo Melandri, suo figlio, Anselmo e la figlia che si occupava della segreteria. Quando quei locali divennero insufficienti soprattutto per ospitare le assemblee
plenarie si spostò nel Salone del Circolo degli Industriali in piazza San Sepolcro.
La sede attuale, in viale Montesanto 7, fu
inaugurata il 31 ottobre 1938 alla presenza
di Benito Mussolini, in visita a Milano.
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Walter Tobagi fu Presidente dell’Alg dal 1978 al 1980

“L’importanza di fare
contro informazione”
Nell’ultimo discorso prima di essere ucciso
dalla Brigata XXVIII Marzo poneva l’accento sulla libertà
del giornalista e sull’uso delle fonti
di Patrizia Pertuso

È

il 27 luglio 1980
quando al Circolo
della Stampa di Milano, nel corso di un
convegno organizzato dall’Associazione Lombarda Giornalisti sul tema “Fare cronaca fra
segreto professionale e segreto istruttorio”, Walter Tobagi,
presidente dell’ALG e fondatore di Stampa Democratica,
pronuncia quello che sarebbe
stato il suo ultimo discorso.
La mattina dopo fu assassinato in via Salaino dalla Brigata

“Il problema
è essere coscienti
della strumentalizzazione
che si subisce”
XXVIII Marzo: cinque colpi di
pistola lo lasciarono sul marciapiede esanime.
Le vicende terroristiche di quegli anni avevano portato i giornalisti a chiedersi come fare per
non essere trasformati in involontari strumenti di lotte di pote-

re interni agli investigatori, alla
magistratura e al mondo politico
nel trasmettere le notizie.
Sulla libertà del giornalista,
sull’uso delle fonti e sulla strumentalizzazione di chi scrive
si sviluppa l’ultimo intervento
pubblico di Walter Tobagi.
«Chi ha fatto informazione negli
ultimi dieci anni – disse – è cresciuto alla scuola della contro
informazione. La grande lezione imparata alla fine degli Anni
’60 è che le notizie delle fonti
ufficiali non sempre erano suf-
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27
luglio
1980

ficienti, adeguate, non sempre
neanche veritiere.
Da lì è nata la
contro informazione.
Noi dobbiamo stare attenti a
non confondere la contro informazione con la
super informazione che è un’altra cosa, perché quando l’apparente contro informazione altro
non è che un servizio prestato a
una super informazione di cui
sfuggono fini e modalità, allo-

giornalista e la sua fonte esiste
costantemente un rapporto di
strumentalizzazione che è biunivoco. E allora il problema
fondamentale è il problema della pubblicità delle fonti.
Le notizie di padre ignoto non
servono perché, al lettore al
quale si dà un’informazione, si
deve anche dire in quel momento o lasciare intendere oppure
fornire gli elementi che consentano l’identificazione di qual è
la fonte che ha diffuso in quel
momento quella informazione;
se non si fa questo i giornali rischiano di diventare degli strumenti che servono per guerre
combattute per conto terzi».
ra il giornalista
deve porsi l’interrogativo
se fa un servizio giornalistico o
se fa altro, che nel suo caso è
assai meno nobile. Questo per
quanto riguarda le fonti».
«Non c’è dubbio – proseguì Tobagi – che nel rapporto tra il

La conclusione del suo discorso
è tutta racchiusa in una semplice frase, pronunciata quel 27
luglio 1980, che ancora oggi
risulta più attuale che mai: «Il
problema è di essere coscienti
della strumentalizzazione che si
subisce».

Alcune foto
storiche
di Walter
Tobagi
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INTERVISTA A MAURIZIO ANDRIOLO, PRESIDENTE DAL 1992 AL 1996

Un mandato vissuto
tra conflitti politici
e nuove tecnologie

“

Quando ero presidente si sentiva ancora
l’eco di momenti difficili che culminarono
con la strage di piazza Fontana
e l’assassinio di Tobagi.
In tutto questo la Lombarda
funzionava bene tra dibattiti interni
e rapporti con i CdR

Maurizio Andriolo è stato Presidente dell’ALG dal 1992 al 1996 e dal 2001 al 2004. Ma il suo impegno sindacale si snoda tra il 1950 e il 1990 prima come CdR, poi nella Fnsi e poi, ancora, come
vice Presidente Inpgi. Il suo primo lavoro è stato “in mezzo alla strada”, come dice lui stesso: faceva
la clack in alcuni teatri romani e veniva pagato con i biglietti d’ingresso agli spettacoli. Era il 1952.
Nel 1956 entrò a Momento Sera con Salvatore D’Agata e in seguito all’Associated Press come telefotista: il suo compito era inviare le foto ai giornali italiani e non. Nel 1960
fu chiamato all’Ansa per organizzare servizi fotografici e nel ’68 divenne
ufficialmente giornalista. Lasciò l’Ansa il 13 maggio del 1974 – giorno in cui
si chiuse il referendum sul divorzio - e fu assunto al Corriere della Sera
dove rimase per 28 anni in Cronaca.

gli
anni
‘90

di Patrizia Pertuso

Come erano caratterizzati gli
anni del suo mandato come
Presidente della ALG?
Erano anni trafficati, pieni di
contestazioni. C’erano una
profonda dialettica e un forte
dibattito interno malgrado le
divisioni in correnti che secondo me sono sempre state una
disgrazia per il mondo del giornalismo. Quando ero presidente
si sentiva ancora l’eco di momenti difficili che culminarono
con la strage di piazza Fontana
e l’assassinio di Tobagi. In tutto questo la Lombarda funzionava bene tra dibattiti interni
e rapporti con i CdR. Ricordo

che si percepiva una divisione
politico/sociale tra i giornalisti
in base alla testata di appartenenza. Il Corriere della Sera era
quella dominante, ma i colleghi
del Giorno gli stavano alle calcagna per scippargli il titolo.
Qual è stato il tema più importante che ha risolto nel
corso del suo mandato?
E quello che invece non è riuscito a risolvere?
Il rapporto con la FIEG era
piuttosto difficile. Nel passaggio tecnologico tra la stampa
a caldo e quella a freddo molti
editori cercarono di istituire sta-

ti di crisi. La risposta alla sua
domanda è in una vicenda che
riguardò il Giorno. Gli editori
cercarono di tagliare gli organici in maniera molto netta: io mi
opposi e non firmai nessun documento al Ministero del Lavoro perché la professionalità di
quei colleghi doveva essere tutelata. Ma gli editori riuscirono
ad ottenere ugualmente quello
che volevano perché per loro i
giornalisti e la loro esperienza
non servivano.
Come era la figura del giornalista quando lei era Presidente?
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Il pensiero di Tobagi era ancora
molto vivo in quegli anni ed era
ancora elemento di discussione.
In Fnsi lo definivano “il sindacalista giallo”, qualcuno che ha
paura dei padroni.
Il ruolo del giornalista e la sua
professionalità venivano sempre messi in discussione.
C’era addirittura chi sottolineava la differenza tra giornalista
scrittore e giornalista investigativo.
Per me un buon giornalista è
colui che è sulla scena, che sta
in mezzo al casino, che va alla
manifestazione e – come è successo qualche volta – prende

pure le manganellate dalla polizia. Un giornalista deve fare
cronaca, non può fare il commesso e leggere comunicati
stampa.
Oggi si usa molto la tecnologia
ma credo fosse meglio quando
il cronista era buttato in mezzo
alla strada. Per me il giornalista
deve prendere la pioggia.

non si sentono più. I CdR dove
sono finiti? Sono diventati tutti
troppo cauti e anche i sindacati
sono più silenziosi.
Ecco, questo silenzio non fa
bene a nessuno.
Quando ero Presidente della
Lombarda era tutto più vivo:
ricordo assemblee durate giorni
e comunicati sindacali che nascevano da posizioni laceranti.
Quali erano le necessità sin- Ma che poi venivano scritti nel
dacali più evidenti in quegli nome dell’unità di tutti i colleanni?
ghi che li firmavano.
Tutte quelle che ruotavano at- Quei dibattiti estenuanti, quella
torno al riconoscimento della dialettica a volte anche feroce
professionalità dei colleghi.
era la forza dell’attività sindaOggi i giornalisti stanno zitti, cale di quegli anni.

Durante gli anni
‘90 si verificò
il passaggio
tecnologico
dalla stampa a
caldo a quella
a freddo con
importanti
ricadute sul
lavoro dei
giornalisti
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Più di un secolo
di attività dell’Alg
in documenti e foto

In alto, il ritratto
di Dario Papa,
uno dei protagonisti
della storia della
Lombarda fin dalla
sua costituzione
e sotto, la copertina
del ricordo realizzato
dalla ALG ad un anno
dalla sua scomparsa,
nel 1898.
Alcune comunicazioni
ufficiali
dell’Associazione
nella prima metà
del secolo scorso
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Sopra, il cardinale Schuster in visita alla sede
ALG in viale Monte Santo 7, pochi giorni dopo
l’inaugurazione nel 1938. Sotto, alcune iniziative
editoriali realizzate dalla Lombarda. A sinistra,
Giorgio Santerini, presidente Alg dal 1980 al 1992
e segretario generale Fnsi dal 1990 al 1996,
a colloquio con il Presidente della Repubblica
Oscar Luigi Scalfaro
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INTERVISTA A MARIAGRAZIA MOLINARI, PRESIDENTE DAL 1996 AL 2001

Prima donna
a guidare la Lombarda
e nei vertici degli Enti

“

Io ero la prima donna giornalista chiamata
a guidare la più importante e rappresentativa
associazione territoriale in Italia: agenzie
di stampa, quotidiani nazionali e di
provincia - ogni provincia una o anche più
testate - periodici a grande tiratura
e di nicchia, femminili e generalisti, radio,
televisioni

Mariagrazia Molinari, prima presidente donna della storia dell’Associazione Lombarda Giornalisti,
ha retto la Alg dal 1996 al 2001. È stata la prima (e dalla nascita dell’Associazione ci sono voluti 106
anni) e fino ad oggi l’unica. In Consiglio Nazionale Fnsi dal 1986 al 2007 e nel Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi dal 1991 al 2000, Molinari inizia la sua carriera professionale al Giornale di Brescia, per proseguire poi a Successo, Il Globo, l’Agenzia Giornalistica Italia, Il Giorno. A Il Giorno entra
come redattore ordinario, per poi diventare capo servizio alla redazione Economia e Finanza e quindi
inviato speciale.

di Daniela Dirceo

Come sono stati gli anni del
suo mandato di Presidente
dell’Associazione Lombarda
Giornalisti?
Stimolanti, complicati, faticosi.
Sentivo molto forte la responsabilità del dover far fronte a un
mandato importante, non cercato. L’investitura, se così si può
definire, mi è arrivata da Giorgio Santerini, leader di Stampa
Democratica, che, da segretario
Fnsi era riuscito a strappare agli
editori il miglior contratto della
storia dei giornalisti. E io ero la
prima donna giornalista chiamata a guidare la più importante e rappresentativa associazione territoriale in Italia: agenzie

di stampa, quotidiani nazionali
e di provincia - ogni provincia
una o anche più testate - periodici a grande tiratura e di nicchia, femminili e generalisti,
radio, televisioni.
Ognuno con le proprie specificità, con giornalisti contrattualizzati nelle varie forme o
precari, free-lance, licenziati,
cassintegrati e/o disoccupati.
Con una situazione così complessa, per me c’erano necessità
imprescindibili: conquistare la
fiducia dei colleghi - la professione è stata per decenni declinata soprattutto al maschile -,
guadagnare sul campo il rispetto degli editori, intercettare i

rischi di un futuro in cui le regole deontologiche iniziavano a
mostrare smagliature e strappi,
qua e là.
Come era la figura del giornalista quando lei era Presidente?
Ho appena detto “smagliature e
strappi”: stava esplodendo l’assalto, da parte degli editori, a
tutti i presidi costruiti nel tempo
a tutela della libertà di stampa,
della correttezza dell’informazione, con la centralità del giornalista nell’intero sistema. Ma
questa figura di riferimento, che
grazie a norme contrattuali poteva permettersi di dire dei “no”
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a un editore disinvolto (vogliamo parlare della commistione informazione-pubblicità?),
doveva essere ridimensionata:
obiettivo, casacca impiegatizia a tutti. Il perché era chiaro:
progressivamente agli editori
“puri” si stavano sostituendo
editori con interessi personali,
specifici, il cui sviluppo passava largamente attraverso l’informazione. Per fortuna - se
così si può dire - c’era, negli
anni Novanta, una magistratura del Lavoro molto attenta e
la Lombarda dovette ricorrervi
frequentemente, quando le manifestazioni di protesta, le trattative serrate non ottenevano i

nale del 2001. E con me, voglio
ricordarlo, solo l’allora presidente della Campania, Franco
Maresca. Migliaia di colleghi
avevano respinto la bozza d’accordo, eppure la Giunta Fnsi
decise di andare avanti. E così,
senza il placet di due importanti associazioni territoriali
in rappresentanza di decine e decine di redazioni, fu
varato il contratto che, fra
l’altro, sanciva l’equazione
giornalista-impiegato, che
codificava la diversità tra
giornalisti, per regole e
retribuzione, dividendoli di fatto in colleghi di
serie A e di serie B. Era
solo l’inizio della deriva.
Ricordo anche l’impegno
per i giornalisti liberi professionisti, con uno sportello a
loro dedicato in Lombarda e,
nel 1999, la pubblicazione della
prima (e rimasta unica) “Guida
dei freelance”, con curricula e
specializzazioni, distribuita largamente in tutta Italia.
Invece, cosa non è stato risolto:
tanto, troppo. Anche perché la
soluzione dei problemi sovente
andava al di là delle possibilità del sindacato territoriale, ad
esempio la chiusura di testate
e le crisi aziendali pilotate, che
però ricadevano sui giornalisti,
sulla qualità dell’informazione.
E di riflesso sugli enti di categoria, Inpgi e Casagit, che vedevano aumentare le richieste
della popolazione giornalistica
e diminuire gli introiti derivanti
dai contributi versati.

risultati sperati. E per fortuna
non mancavano i giornalisti
coraggiosi, capaci di esporsi in
prima persona avendo compreso che, senza resistenza, il futuro sarebbe stato buio. E che
il sindacato avrebbe potuto far
ben poco senza la loro presenza, la loro collaborazione.
Quali erano le necessità sindacali più evidenti in quegli
Qual è stato il tema più impor- anni?
tante che ha risolto nel corso Convincere i giornalisti che il
del suo mandato?
sindacato non era, come non è,
E quello che invece non è riu- una buca delle lettere dove si
scita a risolvere?
infilano le proprie scontentezze
Rivendico con orgoglio una e così si ritiene di aver parteciscelta difficile, molto difficile: pato. Partecipazione significa
aver rifiutato di firmare, per la esserci, metterci la faccia e il
Lombarda, il Contratto Nazio- tempo per un obiettivo comune.
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INTERVISTA A GIOVANNI NEGRI, PRESIDENTE DAL 2004 AL 2014

Inizia la grande crisi
del sistema editoria
in un mercato che cambia

“

La Lombardia è la capitale dell’editoria:
quotidiani nazionali, quotidiani provinciali
storicamente radicati nel territorio, tv
e radio nazionali e regionali.
Il 90 per cento dei periodici è editato in
Lombardia. E poi i giornali elettronici.
Molto del nuovo è nato qui

Giovanni Negri è stato Presidente dell’Associazione Lombarda Giornalisti dal 2004 al 2014, dopo
esserne stato vicepresidente con delega sindacale da 2001 al 2004. Entrato in Rizzoli come correttore di bozze, nel 1964 si avvia alla carriera giornalistica collaborando a vari periodici tra cui Oggi,
Europeo, Sorrisi e Canzoni. Scrive anche per l’Avanti!. Diventato giornalista professionista lavora
alla Domenica del Corriere, poi ai notiziari di Radio Monte Carlo, gestiti dal gruppo Rizzoli Corriere
della Sera, infine è caposervizio attualità a Io donna, magazine del Corriere della Sera. Si è impegnato
per anni nel Comitato di redazione di Rcs Periodici. È stato delegato Casagit e per due mandati consigliere generale Inpgi. Dal 2018 è Presidente coordinatore degli Enti dei giornalisti italiani.
di Daniela Dirceo

Cosa ha rappresentato per lei
essere Presidente dell’Associazione Lombarda Giornalisti?
È stata un’esperienza unica. Si
è passati da un’editoria grassa,
ricca di integrativi aziendali,
che miglioravano diritti e stipendi, a un’editoria in crisi epocale, che stiamo vivendo ancora
oggi. La Lombardia è la capitale
dell’editoria: quotidiani nazionali, quotidiani provinciali storicamente radicati nel territorio,
tv e radio nazionali e regionali.
Il 90 per cento dei periodici è
editato in Lombardia. E poi i
giornali elettronici. Molto del
nuovo è nato qui. Qui sono forti
le responsabilità di chi è chiamato a garantire diritti e doveri

sanciti dal Contratto Nazionale
e dalle leggi sul lavoro.
Qual è stato il tema più importante che ha risolto nel corso
del suo mandato?
E quello che invece non è riuscito a risolvere?
Sicuramente la nascita di Sky
Italia. Rupert Murdoch acquisì
due emittenti, Stream e Tele+,
dando vita così al terzo colosso
tv. L’editoria anglosassone, abituata a un eccessivo liberismo
imprenditoriale, faceva fatica a
capire le nostre regole. Fu una
trattativa complicata e difficile.
La Fnsi era rappresentata dagli
ottimi colleghi Gigi Ronsisvalle
e Guido Besana e dal sottoscrit-

to. Insieme a un Cdr coraggioso raggiungemmo un accordo
importante: per tutti i colleghi
veniva esteso il contratto Fnsi
(molti di loro avevano un contratto da poligrafici) e tutto ciò
che era sancito nel contratto nazionale. Voglio ricordare anche
un altro evento che mi ha dato
particolare soddisfazione: la ristrutturazione della sede della
Lombarda. Abbiamo rimesso a
nuovo gli uffici e tra questi la
sala presidenziale intitolata a
Walter Tobagi; rifatto e rimesso
a nuovo il Poliambulatorio, che
è il nostro fiore all’occhiello.
Devo dare atto del lavoro svolto
all’allora vicepresidente Paolo Chiarelli e al collega Renzo
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Magosso per la correttezza e
per lo straordinario impegno
profuso. E veniamo alle dolenti note. Ho ancora oggi un forte
dolore, quello di non essere riuscito a impedire lo scempio di
Rcs. Governata da barbari che
pensavano solo al profitto, hanno investito in modo sciagurato
in Spagna. Risultato: un debito
insostenibile, per cui sono stati
venduti prima cinque periodici e
altrettanti sono stati chiusi. Poi
la vendita a Mondadori di Rcs
Libri e poi ancora la vendita dello storico immobile di via Solferino. Ma oltre al danno, la beffa:
il maggiore azionista della Rcs
se ne va, acquista un prestigioso
settimanale economico inglese e
poi si interessa di Gedi (Repubblica, L’Espresso, La Stampa, Il
Secolo XIX e i giornali locali).
Caccia senza motivazioni il direttore di Repubblica Carlo Verdelli, uno dei migliori giornalisti italiani, perché occorre una
svolta editoriale. Che tristezza,
che dolore mi lascia….
Quali erano le necessità sindacali più evidenti negli anni
della sua presidenza?

Sarò tranchant: cercare, oltre
ogni umana possibilità, di limitare i danni. Andare in Assemblea e dire: “Cari colleghi, qui
non si tratta di chiedere, ma di
perdere il meno possibile”. È
terribile, a me è toccato.
Facciamo i conti con la nostra
professione: com’è cambiata
la figura del giornalista?
Nel fare i conti, non so se si è
realizzato ciò che auspicava Luigi Einaudi quando, esule in Inghilterra, scrisse al direttore del
Corriere della Sera Luigi Albertini che “il cronista deve educare la nazione”. In democrazia la
figura del giornalista è centrale.
La Costituzione stabilisce il diritto del cittadino a essere informato. Noi siamo i professionisti
che devono garantire questo diritto costituzionale. Però, c’è un
però, purtroppo. Siamo diventati “di parte”, che è un bene se
diamo la notizia e poi la commentiamo.
Il problema è che il commento
si insinua nella notizia per cui
diventa di parte, avvelenata,
drogata. È il caso di ricordare
un aneddoto attribuito al grande
Arrigo Benedetti, fondatore di

l’Europeo e dell’Espresso. A un
giovane cronista al quale aveva affidato di scrivere un pezzo
disse: “Mi raccomando, soggetto, predicato e complemento
oggetto. Se ha intenzione di aggiungere un aggettivo, venga a
chiedermi il permesso”.
Ricordo altresì che molti cronisti sono stati ammazzati perché
hanno fatto il loro dovere.
Ogni anno vengono ricordati il
3 maggio, nel giorno della memoria, e tra i 2084 giornalisti
che il Newsmuseum di Washington ha inciso nel Journalists
Museum, ci sono quattro colleghi italiani: Giuseppe Impastato, Mauro Rostagno, Cosimo
Cristiana e Giovanni Spampinato, che hanno pagato con la
vita il loro impegno professionale. Non mi va la retorica, ma
guardo in faccia alla realtà: la
nostra autorevolezza è diminuita. L’ossessione dello scoop,
la notizia trovata attraverso il
buco della serratura e, cronaca recente, l’utilizzo che è stato fatto dai media del dramma
della pandemia è qualcosa di
inaudito. Non lamentiamoci se
molti non ci sopportano.

Il 2003
fu l’anno
in cui
Rupert
Murdoch
acquisì Stream
e Tele +
dando vita
a Sky
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PARLA PAOLO PERUCCHINI, PRESIDENTE DAL 2015

Il sindacato cambia passo
più vicino ai colleghi
nelle piazze e in redazione

“

L’Associazione, quindi, non si è mai fermata e anzi,
in epoca di Coronavirus ha incrementato a dismisura
i suoi sforzi, stando a fianco di ogni redazione, dalle
più grandi alle più piccole, fronteggiando l’ondata di
vertenze arrivata con la crisi legata alla pandemia

Paolo Perucchini è presidente dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti dal febbraio 2015. Bergamasco, giornalista professionista dal 1996, ha concentrato la sua carriera al quotidiano L’Eco di
Bergamo dove viene assunto nel 1994 dopo che, per i 9 anni precedenti, ha collaborato come freelance. Al quotidiano orobico è vicecaposervizio alla redazione Economia. Per oltre 18 anni nel Comitato
di Redazione de L’Eco, ricopre incarichi nell’Assemblea nazionale Casagit e nel Consiglio Direttivo
della Lombarda. Approdato alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana come consigliere nazionale, entra nella giunta federale del sindacato nel corso del primo mandato della segreteria Siddi.
Dal 2011 al 2015 (secondo mandato Siddi) è vicesegretario della Fnsi. Ha organizzato, coordinato e
presieduto il 26° Congresso della FNSI che si è svolto nel 2011 a Bergamo.

Quelli che stiamo vivendo sono
forse gli anni peggiori per la categoria dei giornalisti dal secondo dopoguerra a questa parte.
La crisi strutturale e quella congiunturale del sistema informativo, il ruolo sempre maggiore
dei social media - troppo spesso
usati come veicolo di informazioni non controllati e non controllabili -, i grandi player che
rastrellano tutta la pubblicità,
hanno determinato perdite dei
diritti, diminuzione dei contrattualizzati, precarizzazione e
sfruttamento della professione.
Da ultimo è arrivata la pande-

mia Covid-19: che ha messo in
ginocchio diverse realtà editoriali, a repentaglio moltissimi
posti di lavoro e, cosa di non
poco conto, ha introdotto in
maniera massiccia l’uso del lavoro da remoto, definito comunemente “smartworking”.
Il sindacato dei giornalisti, davanti a questi sconvolgimenti,
ha dovuto cambiare pelle. E lo
ha fatto cercando un sempre
maggiore contatto con i colleghi e difendendo in modo costante i diritti, economici e normativi. È così che molte volte,
in questi ultimi anni, l’Associa-

zione è entrata nelle redazioni
e ha aiutato i colleghi non più
solo con le vertenze, ma con
battaglie anche legali e con manifestazioni, flash mob, presenze dirette davanti alle sedi delle
aziende.
Ha organizzato eventi, dimostrato in strada per i diritti, ma
anche per le libertà di stampa e
contro i bavagli, ha sostenuto
i cronisti minacciati e si è impegnata nella formazione dei
Comitati di redazione con “La
scuola dei Cdr”, una vera e propria Accademia per istruire le
rappresentanze di base del sin-
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La Lombarda, che
era e resta la più
grande organizzazione
regionale della Fnsi,
è tornata anche
protagonista e punto
di riferimento
nazionale per le
politiche sindacali
della Federazione
della Stampa

dacato. L’Associazione, quindi,
non si è mai fermata e anzi, in
epoca di Coronavirus ha incrementato a dismisura i suoi sforzi, stando a fianco di ogni redazione, dalle più grandi alle più
piccole, fronteggiando l’ondata
di vertenze arrivata con la crisi
legata alla pandemia.
Basti pensare che, all’apice dell’emergenza, sono state
gestite in poco più di un mese
una quarantina di vertenze,
ognuna delle quali con almeno
tre incontri online.
Gli uffici non hanno mai smesso di funzionare anche quando
il Governo ha decretato il lockdown del Paese: in quella fase
la ALG si è presentata nella sua
versione “Smart”, sempre operativa al 100% con il sistema di
servizi da remoto attivati grazie
all’utilizzo della tecnologia digitale ormai entrata a far parte
a pieno titolo nella modalità di
presenza del sindacato. Così
come non è mai venuto meno
il ruolo di riferimento, in cam-

po sanitario, della ALG con il
suo Poliambulatorio. Anzi. Gli
sforzi messi in campo per implementarne l’attività con nuovi
medici e specialità cliniche, ha
permesso di ridurre al minimo
il fermo delle visite limitandolo ai tempi durissimi del primo
lockdown totale. Dopo di che
si è tornati immediatamente al
servizio dei colleghi spesso disorientati per le carenze di assistenza del servizio sanitario
nazionale.
In questo modo ogni singolo
collega, così come ogni redazione, hanno potuto trovare
nell’Associazione assistenza e
sostegno in ogni circostanza.
Ma la Lombarda, che era e resta
la più grande organizzazione
regionale della Fnsi, è tornata anche protagonista e punto
di riferimento nazionale per le
politiche sindacali della Federazione della Stampa.
In un contesto dialettico, a volte anche di forti distinguo, ha
assunto importanti posizioni a

tutela dei colleghi nei temi relativi alla contrattazione, alla previdenza, al welfare in generale
e alla libertà di espressione.
Ed è così che l’Associazione, in
questi tempi difficili, ha cercato di onorare e di tenere fede al
suo passato, quello di un grande
sindacato che ha sulle sue spalle una gloriosa tradizione lunga
ormai 130 anni.
Il futuro? Non può che essere
nel solco del deciso cambio di
passo intrapreso in questi ultimi anni. In questa fase i bisogni
della categoria sono crescenti e
chiedono risposte veloci, senza
ritardi o tentennamenti.
Proprio per questo, ora, la
Lombarda dovrà accelerare e
concentrarsi anche su un limite
ancore difficile da abbattere: il
superamento delle sterili contrapposizioni tra “componenti”,
inutili liturgie che i colleghi alla
prese con i problemi del quotidiano, non comprendono e non
sopportano più.
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Impegno costante
per tornare protagonisti
nella società civile

LE TANTE
INIZIATIVE
REALIZZATE
24/11/2017
#giornalistinpiazza
Manifestazione regionale

30/05/2018
#voceaigiornalisti
Manifestazione nazionale

In corteo per il Primo Maggio. Al centro la collega Letizia Mosca, giornalista di Radio Popolare impegnata da sempre
nel sindacato lombardo, prematuramente scomparsa la scorsa estate

Riconquistare le piazze e i centri di dibattito
per tornare protagonisti della società civile: è
stato uno dei grandi risultati della Lombarda
in questi anni. Essere in piazza ha significato
sostenere i colleghi nelle loro vertenze sempre
più dure e portare all’attenzione dei cittadini
i problemi della categoria e dell’informazione
tutta: dal precariato alle dismissioni di intere
case editrici, dalle querele bavaglio agli attacchi della politica verso la libertà di stampa.
È così che abbiamo riempito, nel novembre
2017, Piazza della Scala e nella primavera del
2018, piazza XXV aprile, per denunciare gli
effetti della crisi sull’occupazione e sui diritti
dei giornalisti. Ma siamo stati anche davanti
alla libreria Mondadori di Piazza del Duomo
e sul cavalcavia della tangenziale a Segrate,
per contestare le modalità della cessione della
storica rivista Panorama. E ancora, in piazza
Cadorna, contro i tagli occupazionali di ConDirettore Responsabile
PAOLO PERUCCHINI
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Art Director
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denast; in zona Maciachini contro la delocalizzazione in Svizzera di Hearst; sotto la casa
editrice Universo per la cessione “selvaggia”
di Viversani e belli; in via Monforte sotto la
Prefettura di Milano per l’iniziativa #giulemanidallinformazione contro gli attacchi della politica al libero giornalismo. Siamo stati a
Pavia, Lecco, Brescia, a fianco dei giornalisti
minacciati. Abbiamo solidarizzato coi colleghi stranieri che non possono ancora essere
riconosciuti dall’Ordine e organizzato dibattiti al Festival Latino Americano.
Per la prima volta dopo molti anni, la Alg è
tornata a partecipare alle manifestazioni del
Primo maggio, a quelle del 25 aprile e nei cortei delle donne l’8 maggio, con dibattiti organizzati sulla questione di genere nella sede di
viale Monte Santo. La pandemia ha fermato
le manifestazioni, ma non la nostra vicinanza
alla base, sempre e comunque.
Hanno collaborato
DANIELA DIRCEO,
PATRIZIA PERTUSO
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13/11/2019
#nonuccidetelinformazione
CdR a confronto
con la politica regionale

2/12/2019
Editoria 5.0
Incontro sul futuro
dell’editoria

