
ior-
nalismo ha
tardato a ri-
comparire: lo
ha fatto per
dar conto sia

del voto per l’Associazione sia
del congresso della FNSI a
Bergamo con i suoi esiti. I
colleghi hanno deciso che io
continuassi ad essere presi-
dente, e di questo li ringrazio.
Il congresso ha confermato la
guida e linea della FNSI; e il
Consiglio nazionale ha eletto
nella giunta federale 3 colle-
ghi lombardi, su 8 professio-
nali della maggioranza: un

r i s u l t a t o
che ricono-
sce la pre-
m i n e n z a
associativa
e sindacale
della Lom-

barda. Puntiamo alla concre-
tezza al servizio dei colleghi;
tanto più in tempi di!cili per
l’occupazione e la stessa auto-
nomia e libertà del nostro
mestiere. Primo atto della
giunta FNSI la convocazione
per fine marzo della Confe-
renza nazionale dei CdR: è in
scadenza la biennalità della
parte economica del con-
tratto, sfida decisiva per la
forza e l’unità della categoria.
La Lombardia è la frontiera
più avanzata e più calda del
sindacato. Vertenze impor-
tanti sono in atto non solo in
grandi gruppi (Corsera, Sole
24Ore), ma anche in altri non
meno significativi; cito SkyTv,
Hachette, l’Editoriale
Domus, e i casi “pilota” di
Rete 55 di Varese e di Edi-
sport. Dobbiamo attrezzarci
per far fronte anche ai pro-
blemi individuali: nel bilancio
del 2011 abbiamo inserito un
fondo di solidarietà di 35.000
euro, per non lasciare soli i più
deboli. Tra questi i free lance
(free quasi mai per scelta) e
alcuni dei nostri anziani.
Serve un welfare aggiornato
per i giornalisti, e un tari"ario

L'appello
dei

cronisti
"Lasciateci fare

il nostro mestiere",
scrive il presidente

Rosi Brandi,
"senza impacchettare

le notizie da dare
e da non dare".

"I cronisti non ci
stanno", ribadisce
il vicepresidente

Gianfranco Pierucci,
"e daranno battaglia". 

il Giornalismoil Giornalismo

LIBERTÀ DI INFORMARE
IntercettazioniINPGI OssigenoNon devono trasformarsi

in anticipazione del giudizio
È ora di riformare il sistema
adeguandolo ai nostri tempi

Al lavoro in Lombardia l'osservatorio
che registra le minacce ai giornalisti 
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EditorialeEditoriale

Lombarda
protagonista

di
Giovanni Negri

“Tre colleghi
lombardi
su otto
nella Giunta
Federale ”

a pagina 8
Rosi Brandi

Gianfranco Pierucci

Confermati i vertici Fnsi e Alg

La crisi, le dure trattative, l’attività dei nostri legali
Un anno di vertenze ma non è finita

Messaggio chiaro e forte Per un vero sindacato

G   avoro, innovazione, precariato, li-
bertà di stampa. Sono stati questi alcuni dei
temi che hanno dominato i lavori del 26°
Congresso della Stampa italiana svoltosi a
Bergamo dall’11 al 14 gennaio. Un con-
gresso che la Federazione della Stampa, e

in particolare il segretario generale Franco Siddi, in questa
occasione ha fortemente voluto in Lombardia quale segnale
politico importante in una stagione di!cile per tutto il set-
tore dell’editoria. Non solo perché il congresso della stampa
mancava dalla Lombardia da 21 anni: era il 1989 e si svolse
a Bormio. Ma anche perché la Lombardia rappresenta, per

L l 24 febbraio il Consiglio Nazionale
ha eletto la nuova Giunta Esecutiva. Ad
a!ancare il Segretario Generale Franco
Siddi e il Presidente Roberto Natale sa-
ranno per i prossimi quattro anni i pro-
fessionali Fabio Azzolini, Guido Besana,

Ezio Cerasi, Enrico Ferri, Camillo Galba, Fabio Mora-
bito, Carlo Parisi, Paolo Perucchini, Luigi Ronsisvalle,
Giovanni Rossi e Daniela Stigliano e i collaboratori Do-
menico Falco, Leyla Manunza e Paola Vescovi. Dopo
aver confermato nel suo r  uolo il Direttore della Fnsi
Giancarlo Tartaglia la Giunta ha fissato per il 31 marzo

I

segue a  pagina 3
Guido Besana

membro di Giunta della FNSI

segue a  pagina 3
Paolo Perucchini

membro di Giunta della FNSI

a
crisi dell’edi-
toria non si è
fermata.  Non
solo ha inve-
stito in pieno

il 2010, ma anche il 2011 si è
aperto all’insegna della con-
flittualità. L’Associazione
Lombarda dei giornalisti è in
prima linea nella gestione
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Tutti gli specialisti e le foto.
a pagina 15
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La sala Tobagi dopo la ristrutturazione.
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Il Giornalismo 2EE LEZIONI

CONSIGLIO DIRETTIVO

PROFESSIONALI

Giovanni Negri Presidente.
È al terzo mandato. Nel 1964 co-
mincia l’attività giornalistica a Sor-
risi e Canzoni, !no al 1979, poi
redattore dei notiziari di Radio
MonteCarlo gestiti da Rcs. Nel
1986 alla Domenica del Corriere,
nel 1998 caposervizio a Io Donna.
Consigliere Alg e Nazionale Fnsi,
dal 2001 al 2004 vicepresidente
dell’Associazione Lombarda dei
giornalisti, presidente nel 2004
confermato nel 2007 e nel 2010.
Paolo Chiarelli Vice Presidente.
Giornalista dal 1966. Per 39 anni
ha lavorato al Corriere della Sera,
dove ha avuto maestri  come
Indro Montanelli, Egisto Corradi,
Virgilio Lilli, Dino Buzzati, Franco
Di Bella.  Vincitore di diversi premi
giornalistici, si è occupato di cro-
naca, criminalità organizzata e
terrorismo. Amico e collega di
Walter Tobagi è stato tra i primi ad
aderire alla corrente sindacale di
Stampa Democratica. Dal 2004 è
vicepresidente-tesoriere dell’Asso-
ciazione Lombarda dei Giornalisti.
Giuseppe Ceccato Vice Presi-
dente (vedi Consiglieri nazionali) 
Anna Del Freo Vice Presidente
Laureata in Scienze politiche al-
l’Università di Pisa, ha poi fre-
quentato l’Ifg di Milano. Lavora
dal 1989 al Sole 24 Ore, dove !no
a un anno fa è stata anche Cdr
per due mandati. È vicepresi-
dente dell’Associazione lombarda
dei giornalisti, carica che ha rico-
perto anche nella scorsa consilia-
tura. Attualmente ha la delega per
il sindacale e si occupa dunque
soprattutto di vertenze.
Sara Bianchi Segretario. Giorna-
lista professionista dal 1996 la-
vora al Sole 24 Ore per la
redazione online, della quale è !-
duciario. Dopo anni di giornali-
smo televisivo (Rai, Rete A,
Telenova) arriva al gruppo Sole
con l’avvio di Ventiquattrore.tv. Ha
fatto parte della commissione
contratto Fnsi-Fieg. È laureata in
Scienze della Comunicazione.
Francesco Abruzzo Francesco
(“Franco”) Abruzzo – biogra!a in
http://www.francoabruzzo.it/do-
cument.asp?DID=5
Guido Besana (vedi Consiglieri
nazionali)  
Marco Mario Brando Nato a
Genova nel 1958, Marco Brando
ha lavorato per l’Unità (1982-
1998), TV Sorrisi e Canzoni (1999-
2000) e Corriere del Mezzogiorno
(2000-2007). Ora è vicecapore-
dattore centrale di "City" (Rcs).
Con Palomar ha pubblicato due
libri: "Sud Est" (2006) e "Lo strano
caso di Federico II di Svevia"
(2008).
Paolo Costa Nato a Varese il 30
marzo 1961, lavora da vent’anni
all’uf!cio stampa del Consiglio re-
gionale della Lombardia. Spo-
sato, con tre !gli. Grande
appassionato di sport, ha scritto
biogra!e di campioni di ciclismo
e di calcio. Eletto nel novembre
scorso per la prima volta nel diret-
tivo ALG. È delegato Casagit.
Pierfrancesco Gallizzi (vedi
Consiglieri nazionali)
Carlo E. Gariboldi, 47 anni, ha
studiato legge all’Università di
Pavia e all'Ifg di Milano. Nel 1990
è alla Provincia pavese, si è occu-
pato di cronaca nera, bianca e
giudiziaria. Ha coordinato le reda-
zioni staccate e capocronista a
Pavia. Ha collaborato alla prima
edizione della trasmissione Blu
Notte - Misteri d'Italia. Eletto nel
direttivo della Alg nel 2001. Fidu-
ciario dell'Inpgi per la Lombardia
dal 2003 al 2007. Dal luglio 2009
è vicepresidente della Casagit.

David Messina laureato in giuri-
sprudenza, già cronista giudiziario
e sportivo de “L’Ora” di Palermo,
poi inviato di Tuttosport, La
Stampa e Stampa Sera, il Corriere
dello Sport, la Gazzetta dello
Sport. Presidente per due legisla-
ture del Consiglio di Zona 2 di Mi-
lano; Presidente per 18 anni dei
Giornalisti Sportivi Lombardi,
Consigliere della FNSI, dell’Or-
dine nazionale e Lombardo dei
Giornalisti, vicepresidente del Cir-
colo della Stampa di Milano.
Mariagrazia Molinari* 
Costantino Muscau Originario
della Sardegna (Sedilo, Oristano,
6 luglio 1947) si è laureato a Mi-
lano (Lettere). Qui ha iniziato e
svolto la sua attività giornalistica:
negli anni ’70 a La Notte, poi a
L’Occhio, quindi a Oggi e in!ne
(dal 1990) al Corriere della Sera.
Inviato in Italia e all’estero (in Af-
ghanistan, 10 volte, in Iraq, in Sri
Lanka per lo tsunami…), dal 2006
al 2008 ha diretto Anteprima (free
press del pomeriggio del Corsera)
e in!ne nell’uf!cio centrale. At-
tualmente !duciario Casagit.
Giuseppe Nicotri 35 anni a
L'Espresso, ex corrispondente di
Repubblica dal Veneto, ex capo-
servizio de Il Mattino di Padova,
che contribuì a far nascere indi-
cando all'allora editore Giorgio
Mondadori sia i giornalisti da as-
sumere che alcuni soci locali. Au-
tore di una dozzina di libri, gli
ultimi dei quali "Emanuela Orlandi
- La verità" e "Cronache crimi-
nali". Gestisce il blog www.pino-
nicotri.it ed è opinionista del
giornale online www.blitzquoti-
diano.it .
Saverio Paffumi Free lance,
professionista dal 1979, ha lavo-
rato a L’Unità e all’Europeo !no
alla chiusura. È direttore editoriale
della rivista enogastronomia Ri-
storArte. Ha scritto libri di suc-
cesso tra i quali “Il vizio di vivere”
dal quale Dino Risi ha tratto
l’omonimo !lm televisivo.  
Edmondo Rho Professionista
dal 1982, ha cominciato alla Gaz-
zetta del Popolo, poi è passato a
Italia Oggi, alla Nazione, e all’Adn
Kronos, occupandosi di inchieste
sulla Finanza. Ora è inviato di Pa-
norama. 
Vincenzo Sansonetti (vedi Con-
siglieri nazionali) 
Claudio Scarinzi 47 anni, nato
ad Ascoli Piceno, sposato e con
due !gli, laureato in Scienze Poli-
tiche, da sempre esponente di
Stampa Democratica, è redattore
esperto all'Ansa di Milano dove si
occupa prevalentemente di cro-
naca, spettacoli e sindacale. È al
quarto mandato come consigliere
del Direttivo Alg dove ha la delega
alla Comunicazione oltre a coor-
dinare il Dipartimento Sindacale.
È !duciario dell'Inpgi.
Daniela Stigliano (vedi Consi-
glio Nazionale) 

COLLABORATORI

Franco Marelli Coppola Vice
Presidente. Ha trascorso la sua
vita professionale - di cui 24 anni
al Corriere della Sera - nel mondo
della carta stampata. È stato
ideatore e direttore responsabile
di due testate specializzate. Dal
1996 nel Direttivo della Lom-
barda.
Giuseppe Alberti Già  avvocato
e  dirigente  della  Pubblica  Am-
ministrazione.  Consigliere  nazio-
nale  dell’Ordine  per  due
consiliature. È stato  rieletto
membro  del  direttivo  della  Lom-
barda  e  ricopre  la  carica  di  vi-
cesegretario  generale  del  Circolo
della  stampa.
Enrico Campagnoli Ha  diretto
Tribuna Stampa; è stato C.N. dell'

OdG. Ha costituito nel 1971
un'organizzazione (www.!rcb.org)
per il libero uso della radio come
mezzo individuale di espressione,
che ha determinato con Sentenza
Consulta 225/74 la !ne del mono-
polio RAI. È FIABCI World Presi-
dent (www.fiabcinews.com) e
Presidente  IsIVI (www.isivi.it).
Flora Cappelluti Collabora con la
redazione milanese di Terra (quoti-
diano ecologista) e con Comunità
Nuova su un progetto di ‘educa-
zione ai media e ai nuovi media’.
Corrispondente per cinque anni da
Milano (2005/2010) dell’agenzia
stampa Help Consumatori (diritti
del cittadino e del consumatore).
Dal 2001 al 2005 ho curato l’uf!cio
di corrispondenza italiano di Re-
porters sans frontières. Preceden-
temente, (1994/2001), caposervizio
a Borsa&Finanza. 
Francesco Caroprese (vedi
Consiglieri nazionali).
Andrea Gallizzi *
Nicoletta Morabito Laureata in
Scienze e Tecnologie Alimentari a
Milano. È giornalista pubblicista
dal 1983. Attualmente collabora
come freelance al sito www.il-
sole24ore.com per le aree: agroa-
limentare, scienze, cultura.
Paola Pirogalli Freelance, ha
collaborato con testate specializ-
zate curando in particolar modo i
rapporti con enti di ricerca e isti-
tuzioni italiane e straniere. Ha rea-
lizzato la stesura di testi per
l’organizzazione di convegni e
conferenze stampa. Ha redatto
recensioni di libri.
Giuseppe Poidimani Nato a
Catania nel 1982, giornalista pub-
blicista dal 2005. Diplomato
presso l’Istituto Tecnico Agrario
Giuseppe Cantoni di Treviglio, ini-
zia al Giornale di Sesto. Nel 2007
ha fondato e diretto per 4 anni Il
Giornale di Cassano d’Adda, poi
Zero Est Milano. Dal febbraio
2010 ad oggi è Responsabile
contenuti per il settore spettacolo
presso l’ Agenzia Multimediale
Cocopelli a Milano.
Domenico Tedeschi (vedi Con-
siglieri nazionali)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
PROFESSIONALI 

Achille Lega Presidente. Giorna-
lista milanese, per oltre vent'anni
inviato de Il Giorno agli Interni e
agli Esteri. In precedenza redat-
tore dell'ANSA a New York, dopo
un periodo di apprendistato nel
giornalismo americano a Washin-
gton D.C. Ha svolto una intensa
attività sindacale sia nel Cdr de Il
Giorno che nell'Associazione
Lombarda Giornalisti. Per nove
anni consigliere dell'Ordine regio-
nale dei giornalisti e per tre del-
l'Ordine nazionale. 
Gianni de Felice Inviato del
Corriere della Sera e condiret-
tore della Gazzetta dello Sport,
ha diretto il mensile Calcio, lavo-
rato per Mattino, Tuttosport,
Notte, Guerin Sportivo, Tempo,
Telenova, Antenna Tre, Rai-Ra-
diodue e per testate scozzesi,
spagnole, olandesi e greche. È
stato capo ufficio stampa della
Federcalcio. Ha scritto saggi e,
abbandonato lo sport, rubriche
e commenti per testate locali.
Militanza didattica: Tutor all’Ifg e
presidente della commissione
selezionatrice master Università
Cattolica. Militanza sindacale:
per sei anni nel CD della Asso-
ciazione Lombarda Giornalisti, è
per la quinta volta nel Consiglio
nazionale dell’Ordine.  
Michele Focarete, cronista al
Corriere della Sera e scrittore (due
libri: Milano ad ogni ora ,Il mio
nome è Lara) si è occupato
spesso di fenomeni legati all’im-

migrazione, alla tratta degli esseri
umani e alla prostituzione anche
minorile. Secondo classi!cato nel
2008 al premio cronista dell’anno
Vergani e vincitore nel 2010 con
un reportage pubblicato da Sette,
il magazine del Corriere, sui bam-
bini rubati dagli orfanotro! romeni
e mandati a prostituirsi e a men-
dicare sui nostri marciapiedi
Adriana  Fracchia *
Rossella Minotti Lavora al
Giorno come inviato, assunta nel
1989, per tre anni è stata capo-
cronista. Laureata in Lettere Mo-
derne a Urbino, diplomata all'Ifg,
la scuola di giornalismo dell'Or-
dine, è stata assunta nel 1987 al
settimanale Amica. In prece-
denza, aveva collaborato al Cor-
riere della Sera, Cosmopolitan,
Donna Moderna, Vera, Vogue,
Weekend Viaggi, Il Giornale, La
Nazione, La Gazzetta di Parma,
BresciaOggi. Nel 2010 ha pubbli-
cato il libro "La vera storia della
famiglia Alemagna". 
Paolo Montagna Nato a Milano
nel 1933, laureato in Scienze po-
litiche. Ha iniziato a collaborare a
giornali e riviste nel 1960. È stato
direttore delle pubblicazioni del-
l’Automobile Club di Milano e
dell’Autodromo di Monza, di cui
era anche capo uf!cio stampa,
per oltre 40 anni, sino al 2005.

COLLABORATORI

Domenico  Bellistri*
Giampietro  Dalmati Pubblici-
sta dal 1994. Iscritto Alg dal '96.
Ha conseguito un "Master de-
gree" in sociologia, master in lea-
der ship. È nel mondo della
comunicazione da oltre 35 anni,
ha collaborato con Il gazzettino
dell'Hinterland,  Gazzetta della
Martesana, Settegiorni. Ha di-
retto Opinione - il giornale del-
l'Adda, ideatore e direttore de
Cralgiornale, Cralgazzetta. ha
collaborato con Largo Consumo
settore marketing   logistica. Ha
scritto una commedia brillante in
meneghino.
Adriana Ruggieri in Del Prete*

COLLEGIO DEI SINDACI
PROFESSIONALI

Elio Silva 53 anni, presidente del
collegio dei sindaci dell'Alg. È ca-
poredattore e inviato speciale del
Sole 24 Ore. Ha iniziato l'attività
giornalistica (e sindacale, come
membro del Cdr) negli anni Set-
tanta a La Provincia Pavese. Già
docente dell'Ifg, è dal 1986 al
Sole 24 Ore, dove ha coordinato
tra l'altro la sezione Norme e Tri-
buti, l'edizione del Lunedì e i con-
tenuti economici dell'emittente
satellitare Ventiquattrore.tv.
Renzo Magosso. È tra i fonda-
tori di Stampa Democratica con
Walter Tobagi. Per molti anni in-
viato per il gruppo Corriere della
Sera, poi caporedattore a
"Gente", attualmente scrive per
"Oggi". Più volte in zone di
guerra, autore di importanti in-
chieste (fu lui a portare a papa
Wojtyla la lettera della mamma di
Ali Agca dopo l'attentato, ha in-
tervistato, Saddam Hussein, Leo-
pold Senghor, Siad Barre) autore
di 19 libri tra i quali "Le carte di
Moro, perché Tobagi". Premio
giornalista dell'anno a San Fran-
cisco nel 2008,  premio Unci nel
2009 a Milano.    
Rita  Musa Iscritta all'Ordine
della Lombardia dal 1978 prima
come pubblicista poi come pro-
fessionista. Inizia nelle radio e tv
private come inviato. Collabora
con le principali testate quoti-
diane e periodiche poi approda in
Rai: Radio,Tgr, Televideo. Dal
2002 nella redazione milanese di

Rainews24, si è occupata di eco-
nomia, consumi, !nanza.

COLLABORATORI

Sergio Gianoli*
Claudio Rorato Consulente di
Direzione, Temporary General
Manager, già Sindaco in aziende.
Già Vice Sindaco e Assessore.
Giornalista dal 1990, già collabo-
ratore Corriere della Sera, Diret-
tore editoriale periodici locali e TG
web sovracomunale. Autore
“L'Outplacement”.

CONSIGLIERI NAZIONALI FNSI

Gianni Antoniella È nato a Ge-
nova, ha 53 anni ed è professio-
nista dal gennaio del 1984.
Lavora, da lungo tempo, a Gente
Motori. È al secondo mandato
come consigliere nazionale e fa
parte del CdR di HLM, joint ven-
ture di Hachette Rusconi, gruppo
che sta passando sotto il con-
trollo dell'americana Hearst.
Denis Artioli*
Guido Besana Nato nel 1961,
giornalista di Mediaset, dal 2002
componente della Giunta Esecutiva
della FNSI, dal 2005 membro della
Segreteria Federale, ha seguito nel
corso degli anni numerose vertenze
sindacali in tutta Italia.
Aurelio Biassoni 35 anni, laurea
in Scienze Politiche, è giornalista
professionista dal 2004. Ha iniziato
come collaboratore de Il Cittadino
di Monza e Brianza, ha lavorato in
Apilombarda, e I.D.I. (Istituto Diri-
genti Italiani). Attualmente lavora
nell’Uf!cio Stampa del Consiglio
della Regione Lombardia. Dal 2007
è componente del Consiglio Na-
zionale della FNSI.
Rosi Brandi 45 anni, caporedat-
tore al quotidiano La Prealpina di
Varese, dove per anni si è occu-
pata di cronaca nera e giudiziaria.
Dal 2007 è presidente del Gruppo
Cronisti Lombardi. Consigliere
nazionale dell’Unione Cronisti Ita-
liani. Fino al 2010 componente
del Collegio dei Probiviri dell’ALG,
è al suo primo mandato di consi-
gliere nazionale della FNSI. 
Giuseppe Ceccato 49 anni, ve-
neto, lavora alla Quadratum, nella
Unità Organizzativa Redazionale
della casa editrice, come redat-
tore. È esperto di viaggi e turismo.
È nel comitato di redazione del-
l'azienda, ininterrottamente, dal
1995. Al suo terzo mandato in
Lombarda, è anche consigliere
nazionale della Fnsi.              
Francesco Caroprese 54 anni,
giornalista pubblicista, iscritto
all’Ordine della Lombardia dal
2005, laureato in scienze politi-
che all’Università statale di Mi-
lano, collabora con giornali e
riviste. Esperto di trasporti e turi-
smo è titolare di una rubrica sul
quotidiano on-line “giornale me-
tropolitano.it”. È stato presidente
della Fondazione ATM e ha di-
retto il periodico “Farini 9”. Fa
parte del gruppo di lavoro pub-
blicisti dell’Ordine nazionale dei
giornalisti.  
Maria A. Filippini. Laurea in Let-
tere Moderne alla Statale di Mi-
lano, attualmente caposervizio al
quotidano Gazzetta di Mantova.
Ha partecipato alla nascita di Bre-
sciaoggi, poi del quotidiano del-
l’Abruzzo Il Centro per il quale ha
coordinato la redazione di Chieti.
Al secondo mandato nel Consi-
glio Nazionale.          
Pierfrancesco Gallizzi 44 anni,
laureato in giurisprudenza. Consi-
gliere della FNSI, è stato segretario
dell'ALG. Ha lavorato per quoti-
diani e tv. Per 5 anni vicedirettore
vicario dell'Agenzia di stampa
della Regione Lombardia. Attual-
mente responsabile delle relazioni

esterne e rapporti istituzionali
dell’Automobile Club di Milano.
Andrea Leone*
Francesca Mineo Professioni-
sta dal 1994, è consigliere del Cir-
colo della Stampa. Ha scritto per
quotidiani locali e nazionali e pe-
riodici, oggi si occupa di uf!ci
stampa, progetti editoriali e di co-
municazione per organizzazioni
non pro!t. Insegna “Comunica-
zione e uf!cio stampa” al Master
di Editoria dell’Università Catto-
lica di Milano.    
Andrea Morigi Nato a Codigoro
[FE] nel 1962, laureato in Lingue e
Letterature Straniere, giornalista
professionista, lavora al quoti-
diano Libero. È consigliere nazio-
nale della Federazione nazionale
della Stampa dal 2006. Dal 1992
conduce trasmissioni e tavole ro-
tonde presso l’emittente cattolica
Radio Maria.   
Pino Nardi Classe 1965, è capo-
servizio nelle testate della Diocesi
di Milano. È consigliere nazionale
della Fnsi e vicepresidente nazio-
nale dell’Ucsi (Unione cattolica
della stampa italiana). Ha fre-
quentato il VII Biennio dell’Ifg
“Carlo de Martino”.        
Giovanni Negri (vedi Alg)        
Paolo Perucchini 44enne ber-
gamasco. Vicecaposervizio alla
redazione Economia del quoti-
diano L’Eco di Bergamo. Profes-
sionista dal 1996. Membro del
Cdr de L’Eco di Bergamo dal
1999. Dal 2009 membro della
giunta esecutivo Fnsi. Consigliere
Nazionale Fnsi.            
Ottavio  Rossani*
Vincenzo Sansonetti Nato a
Noci (Bari) il 15 febbraio 1952.
Giornalista professionista dal
1978, ha lavorato !no al 1989 al
quotidiano Avvenire, per poi pas-
sare al settimanale Oggi. Ha sem-
pre svolto attività sindacale, sia
nei Cdr che partecipando a vari
Congressi. Attualmente è anche
consigliere nazionale della Fnsi.
Daniela Stigliano Caporedat-
tore Finanza de Il Mondo, ha co-
minciato alla redazione de Il
Messaggero, poi Italia Oggi, col-
laborando anche a Il Sole 24 Ore,
Affari&Finanza, Gente Money. Ha
ricoperto gli incarichi di vicepresi-
dente dell’Alg, consigliere nazio-
nale dell’Ordine e vicesegretario
della Fnsi.         
Domenico Tedeschi Giornalista
dal 1987, laurea in Sociologia,
specialistica in Economia, master
in Economia e Amministrazione,
Ph.D. in Scienze Politiche; do-
cente universitario alla LUIRS di
Roma.  Già consigliere regionale
e poi nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, sindaco INPGI, segre-
tario della scuola di giornalismo
dell'Odg di Milano, membro del
Collegio revisori e, attualmente,
nel direttivo Circolo della Stampa
di Milano. Redattore  della  Gaz-
zetta  della  Puglia collabora a
molte testate nel  settore  del-
l’economia  e  del  diritto.

REVISORE DEI CONTI

Maria Defilippi*

COLLEGIO NAZIONALE
DEI PROBIVIRI

Marco Volpati professionista dal
1968. Ha lavorato all'Avanti!, alla
Rai e a Mediaset. Già Vicesegre-
tario FNSI, Segretario ALG, con-
sigliere Regionale e Nazionale
dell'Ordine, Consigliere INPGI,
Consigliere del Fondo Integrativo.                

* Di alcuni colleghi non è pervenuto
il curriculum malgrado i ripetuti sol-
leciti. Ce ne scusiamo con i lettori.

Ecco chi ci rappresenta
Direttivo, Probiviri, Sindaci, Consiglieri Nazionali

Per la terza volta Giovanni Negri
Presidente di tutti i giornalisti della Lombardia



Il Giornalismo 3CCONGRESSO

numero di posti di lavoro e
numero di giornalisti presenti,
la realtà territoriale più consi-
stente e importante a livello
nazionale. E così l’Associa-
zione Lombarda Giornalisti, e
il suo presidente Giovanni
Negri, hanno accolto l’invito
non volendo far mancare il
loro appoggio, e quello della
Lombardia intera, in questa
delicata fase. Bergamo per una
settimana si è trasformata nella
capitale del giornalismo. In
anteprima il convegno sul
tema “Il giornalismo e le sfide
del cambiamento - Lavoro,
qualità e diritti per la libertà e
la democrazia dell'informa-
zione” che ha messo di fronte,
moderati da Tiziana Ferrario
(Rai) e Stefano Folli (Sole 24
Ore), il segretario generale e il
presidente della Fnsi, Franco
Siddi e Roberto Natale, il pre-
sidente Mediaset Fedele Con-
falonieri, il presidente onorario
del Gruppo L’Espresso Carlo
De Benedetti, il presidente di
Rcs Piergaetano Marchetti, il
presidente della Società dei
lettori di le Monde Jean Mar-
tin, e il segretario della Fede-
razione Internazionale dei
giornalisti Aidan White.  
L’inaugurazione u!ciale del
26° Congresso della Stampa
italiana ha registrato la pre-
senza e l’intervento del presi-
dente del Senato, Renato
Schifani. Nel suo discorso
Schifani ha qualificato l’infor-
mazione come «è risorsa per
una cittadinanza attiva in
grado di interpretare e a"ron-
tare le sfide della modernità.
La comunicazione presup-
pone senso di responsabilità,
buona fede, equilibrio. La no-
tizia ha una sua oggettività che
merita assoluta trasparenza,
ma è anche la chiave di com-
prensione della realtà». E ha
indicato il giornalismo come
settore strategico per lo svi-
luppo della democrazia, per la
crescita del Paese e per il libero
confronto tra le opinioni, nel
rispetto delle persone e dei
fatti. Nel corso dei lavori sono
stati numerosi gli interventi di
rappresentanti delle istituzioni
locali (in primis il governatore
della Regione Lombardia Ro-
berto Formigoni, il presidente
della Provincia di Bergamo,
Ettore Pirovano, il sindaco di
Bergamo Franco Tentorio e il
presidente della Camera di
commercio di Bergamo, Paolo
Malvestiti), di parlamentari e
rappresentanti del mondo so-
ciale (dal senatore Savino Pez-
zotta tra questi il segretario
generale della Cgil Susanna
Camusso). Il Congresso ha ri-
confermato Franco Siddi  se-
gretario della Fnsi e Roberto
Natale presidente.

Paolo Perucchini

la riunione della Conferenza Nazionale
dei Comitati e Fiduciari di Redazione,
che dovrà eleggere i suoi rappresentanti
nella Commissione Nazionale Con-
tratto. Il rinnovo della parte economica
del Contratto Fnsi-Fieg infatti è il primo
impegno che attende il nuovo gruppo
dirigente del Sindacato. Sarà una partita
complessa perché dovrà comprendere la
negoziazione di un intervento sull’Inpgi.
Il bilancio attuariale dell’Istituto di pre-
videnza presenta una criticità che va ri-
solta rapidamente, nel pieno
dell’autonomia negoziale delle parti so-
ciali e prima che i Ministeri vigilanti im-
pongano una soluzione magari diversa
da quella che la categoria auspica. Negli
ultimi anni gli interventi principali sulla
dinamica dell’Inpgi sono stati sulle pre-
stazioni, ora è giunto il momento di in-
tervenire sui contributi, che sono
inferiori di circa sette punti percentuali
rispetto a quelli Inps. Un altro possibile
intervento è l’innalzamento graduale a

65 anni dell’età per la pensione di vec-
chiaia delle donne, ma è sui contributi
che si gioca il grosso della partita. E un
accordo che elevi di qualche punto per-
centuale le aliquote nel giro di alcuni
anni ha ovviamente un riflesso, sia pure
non equivalente, sul costo del lavoro; ma
il costo del lavoro è il nodo del rinnovo
della parte economica del Contratto, e
una equilibrata ripartizione delle risorse
tra retribuzioni e contributi non sarà fa-
cile da raggiungere. L’altro fronte su cui
sarà principalmente impegnata la
Giunta è quello della crisi del settore, che
non è finita e si presenta con nuove ca-
ratteristiche. Dopo l’ondata di piani di
intervento per superare la crisi, caratte-
rizzati principalmente dal ricorso ai pre-
pensionamenti, che sono stati a"rontati
nell’ultimo biennio, si profila ora una se-
conda fase. I tagli alle provvidenze per
l’editoria, che si acuiranno nei prossimi
anni, porteranno al punto di rottura gli
equilibri di bilancio di numerose testate

di partito e di idee, insieme al sistema
dell’editoria cooperativa. Contempora-
neamente l’e"etto dei tagli alle provvi-
denze per il sistema dell’emittenza,
congiuntamente al passaggio alla tecno-
logia digitale che impone costi e diluisce
gli ascolti, e quindi la pubblicità, deter-
mineranno una serie di chiusure e ridi-
mensionamenti nel settore
dell’emittenza locale. Nel frattempo pro-
seguirà lo stillicidio di cessazioni di atti-
vità di imprese editoriali piccole e
piccolissime, con uno o due addetti per
testata che già da tempo stanno per-
dendo il lavoro senza che possa interve-
nire una negoziazione sindacale sugli
interventi alternativi al licenziamento. Su
questo fronte, complicato dal fatto che
ben pochi raggiungeranno i requisiti per
il prepensionamento nei prossimi anni e
quindi da un maggior ricorso alla cassa
integrazione, si giocherà una partita oc-
cupazionale decisiva.

Guido Besana

Noi dell’opposizione diciamo: meno politica più sindacato

ovimento Liberi Giornalisti, Stampa Libera  e MIL alle
recenti elezioni per il rinnovo delle cariche regionali e nazionali
del sindacato hanno ottenuto un grandissimo successo. Un risul-
tato numericamente importante con la conquista di 8 seggi (su
30) alla Associazione Lombarda e di 15 delegati (su 54) al Con-

gresso della FNSI. Un Congresso, quello di Bergamo, che ha suggellato il successo
elettorale di questo schieramento. Infatti, con le proprie liste, Movimento Liberi
Giornalisti, Stampa Libera  e MIL sono riusciti nell'impresa di eleggere ben cinque
consiglieri nazionali (Aurelio Biassoni, Francesco Caroprese, Pierfrancesco Gallizzi,
Vincenzo Sansonetti e Ottavio Rossani).  Cinque colleghi che a Roma faranno il
possibile per rappresentare al meglio i diritti della categoria con spirito libero, met-
tendo davanti a tutto la difesa della dignità di chi è giornalista. Un obiettivo tut-
t'altro che scontato. Infatti, nel passato, la FNSI è apparsa più come un partito
politico, che come un sindacato capace di fronteggiare la precarietà dilagante di
moltissimi colleghi, arginare la piaga della disoccupazione e contrastare lo strapotere
di editori arroganti e poco propensi al dialogo e al confronto (i casi recenti del
Corriere della Sera e del Sole 24 Ore sono gli esempi più eclatanti - ma se ne con-
tano moltissimi altri, non celebrati dagli organi di informazione - della triste si-
tuazione che la categoria sta vivendo). A testimoniare quanto l'azione
politico-militante della FNSI abbia o"uscato l'attività sindacale (in senso stretto)
della struttura romana di corso Vittorio Emanuele II sono i numeri. Un dato su
tutti rende l'idea di quanto appena scritto: nell'ultimo anno (da febbraio 2010 a
febbraio 2011) la FNSI ha di"uso una quarantina di comunicati u!ciali (pubbli-

cati, quindi sul sito internet www.fnsi.it)  contro Berlusconi o il suo governo. Più
di 3 al mese, quasi uno alla settimana. Una “sindrome da Berlusconi”, per non dire
addirittura una “Silvio-ossessione”. E intanto... i giornali chiudono e molti colleghi
(non i “baroni” e i direttori che vengono invitati in televisione, ai convegni o ai ver-
nissage romani e milanesi) faticano a “tirare a fine mese”. Già, di tutto questo se
ne parla molto poco. Per leggerlo bisogna rivolgersi a www.francoabruzzo.it, il sito
internet di Franco Abruzzo che, insieme a Mariagrazia Molinari, Sergio Stimolo,
Giuseppe Gallizzi, sono stati gli artefici e gli ispiratori di un’alleanza elettorale che
ha come scopo principale proprio quello di riportare al centro del dibattito sindacale
il giornalista. La donna giornalista, l’uomo giornalista. I giornalisti professionisti, i
giornalisti pubblicisti. Pretendendo il rispetto della loro dignità, la tutela dei loro
diritti e dei loro salari, la libertà d’espressione delle loro idee. Il Congresso di Ber-
gamo ha sancito che stiamo iniziando un cammino nel quale, sia all’ALG, sia alla
FNSI, siamo all’opposizione. Unici “oppositori” di governi che raggruppano anime
diverse e, a dir poco, contrastate. Ed è su!ciente ricordare come - ahimè (e non è
ironia, ma reale dispiacere) - a Bergamo, la maggioranza - lombarda e nazionale -
abbia “impallinato”, nel segreto dell’urna, il vicesegretario uscente della FNSI, il
milanese Guido Besana (collega che, gli va dato atto, nel suo impegno alla FNSI
ha sempre prediletto le vertenze al 'tiro a Berlusconi'), per capire quanti dissidi e
contrasti caratterizzano, già ai blocchi di partenza, chi ha l’onere e l’onore di guidare
il sindacato unico dei giornalisti italiani e lombardi. Noi faremo la nostra parte. A
di"erenza di altri, siamo partiti con il piede giusto.  Saranno soprattutto il supporto,
i consigli e le segnalazioni di voi colleghi a indicarci la rotta da seguire.

Pierfrancesco Galizzi
consigliere della FNSI e della ALG

M

vincolante che combatta lo
sfruttamento spietato dei col-
laboratori. Non partiamo da
zero. Con il Poliambulatorio, le
consulenze legali e fiscali, lo
sportello per il mobbing,
siamo già un sindacato di ser-
vizio. Contribuirà anche con la
nuova sede del Circolo della
Stampa di corso Venezia 48,
cui dedichiamo un inserto
speciale. Giornalismo non
potrà avere cadenza mensile,
ma faremo almeno quattro
numeri l’anno. Per l’attualità ci
a!diamo al sito www.alg.it/,
che continua ad aumentare i
contatti. Saprete che ho dovuto
assentarmi per qualche setti-
mana. Ma adesso sto lenta-
mente tornando operativo.
Devo un grazie a chi mi ha
aiutato e sostituito; cito per
tutti il vicepresidente Paolo
Chiarelli, che si è accollato, con
la sua parte, anche la mia. Sono
orgoglioso per la coesione
messa in campo. Lombarda e
FNSI hanno finalmente una
stessa ampia maggioranza. La
evoco non per isolare chi ne è
fuori, ma per dare atto che
siamo sempre soggetti, e aperti,
al confronto. E confermare che
chi ha responsabilità rimane al
servizio di tutti gli iscritti.

“Occorre un piano straordinario”,
ha detto al Congresso il segretario della Fnsi
Franco Siddi, “per combattere la precarietà”

Messaggio
chiaro e forte

Per un vero sindacato

Lombarda
protagonista

Una seduta notturna
al Congresso di Bergamo.

segue dalla prima pagina segue dalla prima pagina

segue dalla prima pagina

700: I giornalisti presenti
nei sei giorni di lavori.
10: Gli alberghi che hanno
ospitato i congressisti.
5: I ristoranti in cui sono
stati servizi pranzi e cene.
3000: I pasti complessivi
preparati.
Partner: Bergamo 
Convention Bureau,
Comune, Provincia,
Camera di Comercio.

I DATI DI BERGAMO
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r e d o
sia necessario
parlare con
molta chia-
rezza della si-

tuazione previdenziale: prima
delle varie riforme, indicativa-
mente i giornalisti andavano
in pensione dopo 30 anni di
lavoro con il 90% dell'ultimo
stipendio, oggi dopo ben 35
anni - per chi ha la fortuna-
sfortuna di farli - si ottiene
una rendita intorno al 70%.
Di più: a causa del combinato
disposto dell'abolizione di due
parametri - l'adeguamento
collegato agli aumenti salariali
di chi è in attività e la scala
mobile, cioè l'indicizzazione
delle pensioni collegate all'au-
mento del costo della vita -
chi ha terminato la sua car-
riera professionale perde ogni
anno circa il 2-2,5% del pro-
prio reddito e si consola con il
solo 0,75% dell'inflazione
programmata. Non entro, in

questa sede, sul patto scelle-
rato - la famigerata politica
dei redditi siglata dai sindacati
confederali e in un secondo
momento subita dalla Fnsi -
fra il blocco di retribuzioni e
pensioni in cambio di politi-
che tari"arie pubbliche mo-
derate che invece tra
deregolamentazioni di fatto,
liberalizzazioni e privatizza-
zioni sono esplose erodendo
stipendi e pensioni. Registro
però che centrodestra e cen-
trosinistra hanno impropria-
mente utilizzato il drastico
ridimensionamento delle pre-
stazioni per abbattere il debito
pubblico. Ma non è finita qui
perché i soloni del risana-
mento pretendono ulteriori
tagli - invece che capire che il
sistema di reperimento delle
risorse, i giovani che pagano
per gli anziani, è datato - e
scodellano tabelle demografi-
che sull'innalzamento dell'età
media ( una tru"a mediatica

basata sulla riduzione della
mortalità infantile) e quindi
sulla inevitabilità di una dimi-
nuzione delle rendite. A fare il
resto sono il precariato, la scar-
sità di lavoro, la di!coltà di
stabilizzazioni professionali.
La pensione integrativa, per
quanto senza dubbio utile, a
parte i costi aggiuntivi ha una
redditività aleatoria: si passa da
un sistema certo a uno incerto
e basato sulla finanziarizza-
zione. Su questa situazione già
di!cile incide il fatto di una
percentuale di contributi
troppo bassi pagati dagli edi-
tori: all'Inps i datori di lavori
sborsano il 30,16% (il 9,19% i
dipendenti), mentre all'Inpgi
solo il 20,28% (8,69%). La at-
tuale ottima gestione del no-
stro istituto - è ovviamente
una opinione, ma supportata
da fatti concreti - mantiene in
sicurezza il nostro sistema e il
cosiddetto welfare di catego-
ria, ma è ovvio che siano ne-

cessarie alcune riforme che
consentano non solo di man-
tenere gli attuali livelli ma di
tornare alle rendite di una
volta sia pur con un numero
maggiore di anni lavorati e a
un costante adeguamento del
reddito di chi è pensionato.
Due sono le strade che si
stanno percorrendo: l'au-
mento dei contributi da parte
degli editori e la parificazione
dell'età della pensione per le
donne. Quest'ultimo provve-
dimento sarà analizzato in
maniera seria comprendendo
che il mondo femminile fa già
un doppio lavoro - figli e ca-
richi familiari - e che l'ipotesi
di una riforma deve essere di-
scusso nella categoria e avve-
nire gradualmente e con
ampie garanzie per chi non è
più giovane di non vedersi al-
lungare il periodo lavorativo
improvvisamente. Ma, se-
condo me, è anche fonda-
mentale da un lato recuperare

risorse con la lotta all'evasione
fiscale e contributiva non solo
del mondo degli editori ma
del mondo industriale, la de-
fiscalizzazione di parte del
reddito dei pensionati, la cor-
retta messa a carico dello
Stato dell'assistenza; dall'altro
trovando altri fondi nella tas-
sazione dei sovrapprofitti di
borsa, delle rendite speculative
e con patrimoniali mirate che
recuperino quanto sottratto il-
legittimamente al Fisco e in-
tervengano sulle disparità
enormi nella distribuzione
della ricchezza. Ma poi -
punto centrale - come sugge-
rito anche da alcuni economi-
sti "alternativi" - ci dovrebbe
essere un nuovo intervento di-
retto dello Stato nell'econo-
mia che potrebbe destinare
alle pensioni parte degli utili
delle aziende in attivo acqui-
state o riacquistate.

Claudio Scarinzi
Fiduciario Inpgi in Lombardia

er anni una lunga serie di violenze psicologiche. Poi
l’a"ondo nei confronti della redazione intera, denunciata per-
ché accusata di aver danneggiato le tende. Ecco quanto ha
fatto tra l’altro emergere la campagna  “Mobbing, non sei solo”
lanciata meno di un anno fa dall’Associazione Lombarda dei

Giornalisti, in collaborazione con Casagit e il dipartimento di medicina del
lavoro del Policlinico. I colleghi obiettivo delle umiliazioni, delle vessazioni
e delle violenze psicologiche quotidiane, dopo aver chiesto e ottenuto la tutela
sindacale da parte del  presidente Giovanni Negri, si sono a!dati al progetto
messo a punto dal dottor  Franco Scapellato, direttore sanitario del Poliam-
bulatorio della Lombarda, per combattere un fenomeno che sta assumendo
proporzioni sempre più allarmanti. A “Mobbing non sei solo” si sono rivolti
finora una settantina di colleghi che si sono sentiti colpiti da comportamenti
scorretti e lesivi della loro persona e della loro professionalità. Il progetto è co-
ordinato da Paolo Chiarelli, vicepresidente dell’Associazione Lombarda dei
Giornalisti e Andrea Morigi, giornalista di Libero,  nonché consigliere nazionale
della Federazione Nazionale della Stampa, con i quali è possibile fissare un ap-
puntamento attraverso la segreteria della Lombarda. Mobbing non sei solo pre-
vede che  gli interessati vengano a!dati alle cure del dottor Silvio Ciussani,
psicoterapeuta dell’ambulatorio di viale Montesanto 7. Gli appuntamenti sono

fissati al sabato mattina per garantire la privacy. A questo punto, sempre nel
massimo rispetto e nella garanzia della riservatezza dei dati, il dottor Ciussani
redige una relazione e la trasmette al dottor Scapellato il quale decide, se avva-
lersi o meno, della collaborazione della Clinica del Lavoro per ulteriori presta-
zioni sanitarie, visite psicologiche e specialistiche complementari, interamente
finanziate dalla Casagit.Si arriva così a una valutazione diagnostica completa
di fenomeni evidenti o sommersi di aggressività o di mobbing che pregiudicano
la dignità dei giornalisti sul luogo di lavoro, con conseguenti e"etti negativi sulla
salute di chi li subisce. Il primo al quale è stato riconosciuto “uno stato di do-
minante depressione conseguente a emarginazione, svalutazione dell’operato e
ostilità di rapporti da parte datoriale” è stato un caporedattore.
Sarà lui stesso, come tutti gli altri colleghi colpiti da stress e disadattamento

lavorativo, a decidere se rivolgersi ai legali messi a disposizione dalla stessa  Alg.
Per prevenire e a"rontare i casi di mobbing, l’Associazione, nel sito
www.alg.it, settore notizie dai cdr, pubblica un protocollo d’intesa che già
molte aziende, attraverso la direzione del personale,  hanno deciso di adottare.
Questo progetto innovativo non riguarda soltanto i colleghi contrattualizzati,
ma anche i freelance.     

Paolo Chiarelli
Vice President e Tesoriere Alg

L’allungamento della vita
pone anche a noi giorna-
listi il problema dei colle-
ghi anziani soli  o ancora
in coppia, ma in di!coltà
a gestirsi o ad avere una
casa accogliente per pas-
sare gli ultimi anni di vita,
conservando a"etti e ri-
cordi. Noi, come Associa-
zione Lombarda dei
Giornalisti vorremmo in-
tervenire e creare  un va-
lido supporto, cercando
soluzioni idonee a svol-
gere una “funzione so-
ciale” al di fuori dei
tradizionali canali, coin-
volgendo anche altre
strutture istituzionali.
L’idea è quella che il no-
stro Istituto di Previdenza
acquisisca, nell’ambito
dei suoi investimenti im-
mobiliari, delle quote di
appartamenti monolo-
cali (per uso singolo) o
doppi (uso coppia) arre-
dati da destinare ai gior-
nalisti pensionati più
bisognosi a canone d’af-
fitto equo e solidale, co-
munque congruo con la
pensione percepita a!-
dando la gestione dei
servizi (pulizia, lavande-
ria, assistenza a chi è di-
sabile, fornitura pasti per
chi lo volesse) a strutture
esterne predisposte per
queste esigenze.  Non è
questo l’unico progetto
su cui la Lombarda sta
lavorando. C’è la propo-
sta  di un grande gruppo
finanziario che ha rile-
vato un castello a Cere-
seto (Torino) di a!ttare
una serie di bilocali, ar-
redati e non,  a prezzi  
straordinariamente ac-
cessibili. C’è di più. Ab-
biamo contattato una
organizzazione che in
una zona centrale di Mi-
lano, immersa in un
grande parco, sta creando
una nuova struttura di 42
appartamenti elegante-
mente arredati. Si tratta
in particolare di ampi bi-
locali con ingresso, sog-
giorno, camera con letti
elettrici, bagno assistito.
Quale soluzione sce-
gliere? Saranno gli stessi
soci meno giovani della
Lombarda a deciderlo at-
traverso un questionario
che riceveranno a casa.
A fine 2009 i pensionati
lombardi erano 1576,  di
cui 869 maschi e 707
femmine. Gli ex contrat-
tualizzati (art 1) erano
1124, 850 dei quali solo
a Milano.               P. Ch.

Nessun ulteriore taglio alle pensioni.
Il Sistema va rivisto per tornare alle rendite di una volta
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INPGI: va adeguato ai nostri tempi

Mobbing: primo bilancio
Sono già ottanta i colleghi che hanno usufruito del servizio

Una casa
per i nostri

anziani

Le cifre positive del bilancio Alg
Dopo il si del Direttivo, l’assemblea dei Soci dell’Alg, ha approvato con 122 voti
a favore e 7 contro i bilanci consultivo 2010 e preventivo 2011 dellAssociazione.
Qui di seguito il verbale dei revisori dei conti (Direttivo e Assemblea sono stati
presieduti dal Vice Presidente e Tesoriere Paolo Chiarelli).

Sul fronte delle entrate si nota con
soddisfazione che sono stati ac-
colti gli appelli espressi nella pas-
sata relazione per evitare il calo
delle nuove iscrizioni e contrastare
il fenomeno della morosità. Dai
dati emerge infatti che nel corso
del 2010 il numero dei nuovi iscritti
è passato da 111 a 206 e sono
stati recuperati quasi 30 mila euro
di quote pregresse. Tuttavia l’entità dei crediti non ancora incassati,  pari a circa
102mila euro, è tale da suggerire la raccomandazione di attivare da un lato un piano
di recupero dei crediti (sempre nel rispetto dei principi di equità) dall’altro un cre-
scente controllo sulla regolarità delle iscrizioni a fronte delle richieste di servizi e
prestazioni. A fronte della necessità di procedere alla ristrutturazione  dei locali di
via Appiani, ora vuoti dopo il trasferimento in viale Monte Santo degli uf!ci degli
avvocati e dei gruppi di specializzazione, prende atto della raccomandazione con-
giunta dell’amministratore unico della srl e del tesoriere dell’ALG di procedere al
restauro !nalizzato alla messa a reddito dell’immobile. Nell’aumento degli introiti il

collegio segnala complessivi 68 mila euro dovuti ad incremento quote soci, au-
mento di 35mila euro dei rimborsi Casagit , l’aumento di 18mila euro del forfait
INPGI e in!ne l’aumento di circa 21mila euro per introiti da diritti da segreteria sulle
polizze malattia. Su questo aspetto si  fa rilevare la concreta possibilità di un calo
di entrate nel’esercizio 2011 dovuto a più restrittive condizioni di polizza per gli as-
sicurati. Si raccomanda di conseguenza  di considerare l’eventualità di un amplia-

mento del ventaglio delle offerte. Si segnala
inoltre l’opportunità di una polizza Rc profes-
sionale per gli organi collegiali amministrativi.
Il poliambulatorio ha registrato maggiori introiti
a titolo di rimborso Casagit per circa 35mila
euro dovuti all’incremento visite, che hanno
superato il tetto delle 9mila unità.
Tra  le uscite si rileva il forte incremento (oltre
33mila euro) delle spese dell’uf!cio legale per
l’ingresso di 2 nuovi avvocati, a fronte della
crescente richiesta degli iscritti conseguenti a

situazioni di crisi aziendali e di mobbing. Le spese di rappresentanza hanno regi-
strato rispetto all’esercizio 2009 un calo di  2500 euro. Quanto alla ristrutturazione
dei locali e agli interventi conservativi dei locali dell’Associazione, avviati lo scorso
anno, i lavori sono stati ultimati , interessando una super!cie pari a 350 metri qua-
drati ristrutturati e 200 m sottoposti a conservazione. I costi  sono stati pari a
171mila euro, saldati dalla srl Circolo della Stampa, proprietaria dell’immobile.  Si
rileva che l’operazione è avvenuta a un costo pari a  un terzo circa dei valori di mer-
cato. Il collegio ha altresì ringraziato Adriana Berneri, direttore dell’Associazione,
per la puntualità con la quale ha seguito l’andamento economico.

La votazione
al Circolo della Stampa.
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delle vertenze. Molte sono anche le verifiche degli
stati di crisi che i cdr hanno siglato nel corso del-
l’anno passato. Purtroppo,  le prospettive non sono
buone soprattutto per le case editrici piccole, molte
delle quali rischiano di chiudere definitivamente i
battenti nel corso dei prossimi mesi.
Qui riportiamo le principali e ci so"ermiamo
anche su quelle che non hanno coinvolto l’Asso-
ciazione in quanto i Cdr hanno da soli una forza
tale da concludere gli accordi  in autonomia. Non
si tratta di un elenco esauriente. Altre se ne stanno
aprendo, altre ancora non sono vere e proprie ver-
tenze ma interventi dell’Alg in casi di comporta-
menti particolarmente aggressivi da parte delle
aziende stesse.
Il Corriere della Sera
Al Corriere della Sera, dove è comunque vigente
lo stato di crisi, un referendum ha approvato, un ac-
cordo tra cdr, azienda e direttore che, dopo una
lunga vertenza interna (senza il coinvolgimento di
lombarda e Federazione) ha regolamentato in par-
ticolare tre punti fondamentali. Il primo: è stata in-
trodotta la multimedialità con alcune regole ben
precise e una formazione pagata (per tre anni) ai
colleghi. Da un lato c’è il divieto, per chi lavora al
giornale cartaceo, di utilizzare il sistema editoriale
dell’online. Dall’altro, si va verso un’integrazione
carta-web attraverso il decentramento di alcuni
giornalisti dell’online nelle redazioni cartacee.
Anche i giornalisti della carta possono collaborare
con il sito, ma solo inviando pezzi e non facendo
aggiornamento né desk.
Il secondo punto dell’accordo riguarda il taglio del
costo del lavoro e i nuovi assunti. Questi ultimi ve-
dranno praticamente dimezzati i benefit e gli inte-
grativi che spettano ai giornalisti oggi in forza al
Corriere. In cambio l’azienda si impegna ad assu-
mere con le vecchie regole, alla fine dello stato di
crisi, 12 giornalisti a tempo determinato attual-
mente in redazione. Altri 7 colleghi saranno assunti
con le nuove regole sempre alla fine dello Stato di
crisi per potenziare i nuovi canali on line. Altre as-
sunzioni potrebbero essere fatte nei dorsi regionali
di Bergamo e Brescia. Il terzo punto riguarda la
spinosa questione della mobilità interna tra reda-
zioni del quotidiano, questione al centro di un brac-
cio di ferro col direttore che chiedeva mano libera
sullo spostamento dei colleghi mentre la prassi
consolidata del Corriere prevedeva sempre e co-

munque l’assenso dell’interessato. Qui sono entrate
in vigore una serie di regole stabilite con il direttore
de Bortoli, delle quali l’azienda ha preso atto e che
vivranno anche con i futuri direttori solo se questi
le riconosceranno in pieno tutte, pena il ritorno allo
status quo ante. Si è stabilito che i nuovi assunti
non graduati dovranno ruotare per 5 anni passando
1 anno alla redazione online, 1 anno in cronaca lo-
cale e uno agli interni più due anni in redazioni de-
cise dal direttore. 
Gruppo 24 Ore
Anche al Sole 24 Ore l’azienda, malgrado il piano
di crisi che interessa fino alla primavera 2012 il quo-
tidiano e l’agenzia Radiocor prevedendo prepensio-
namenti, è tornata alla carica chiedendo ulteriori
tagli. I cdr stanno per ora gestendo autonomamente
la vertenza, anche se il Cdr di Radio 24 ha fatto pre-
sente all’azienda che se si aprirà un tavolo vero e
proprio coinvolgerà l’Alg. In sostanza l’azienda è
partita chiedendo al cdr del quotidiano tagli del
costo del lavoro corrispondenti a 70 esuberi, mentre
ha chiesto alla Radio tagli pari a 10 esuberi e a Ra-
diocor il corrispettivo di tre esuberi. Inoltre l’azienda
ha cercato di indurre il Cdr del quotidiano ad ac-
cettare l’apertura di un tavolo prima di vedere le
cifre relative al bilancio 2010. La reazione dell’as-
semblea è stata immediata e ha portato allo scio-
pero. Contemporaneamente è stato deciso un
referendum  di conferma della fiducia al direttore
Gianni Riotta, che è stato sfiduciato da circa i due
terzi della sua redazione. L’azienda ha allora propo-
sto al cdr una serie di incontri preliminari in cui ver-
ranno esaminati i conti del quotidiano e del gruppo,
sarà fatta una verifica dello stato di crisi ed esami-
nato il piano editoriale, presentato pubblicamente
in gennaio dai vertici aziendali dopo un Cda e giu-
dicato dalla redazione assolutamente insu!ciente
al rilancio del giornale. Al momento, i cdr di radio-
cor e radio 24 non sono stati più convocati.
Le altre vertenze in corso riguardano in primo
luogo Hachette Rusconi: è stata decisa la cessione di
tutta l’azienda al gruppo americano Hearst. Ma il
closing si farà a luglio. Lombarda e Federazione
hanno incontrato in gennaio insieme ai cdr l’am-
ministratore delegato uscente Jean de Boisde"re il
quale ha asserito che Hearst è intenzionata a inve-
stire su tutte le testate. In seguito, il 16 febbraio, è
stato nominato un nuovo AD, Giacomo Moletto,
indicato anche da Hearst. Ora i cdr hanno chiesto

la verifica trimestrale dello stato di crisi sul tavolo
nazionale, al quale parteciperà dunque anche l’Alg.
In pieno corso la vertenza di Sky: al tavolo la Lom-
barda, l’Associazione Stampa Romana e la Fnsi.
Qui il problema è la stabilizzazione dei precari: si
tratta di un’azienda che ha utilizzato e utilizza con-
tratti a termine ben oltre i limiti temporali e le mo-
tivazioni stabilite dalla legge, sforando regolarmente
le percentuali massime previste rispetto ai tempi in-
determinati all’interno delle varie testate. Non solo:
da sempre vige un uso “disinvolto” degli stagisti e
dei collaboratori, alcuni dei quali vengono inseriti
regolarmente nei turni e nei collegamenti. Un
primo accordo prevedeva la creazione di un bacino
di precari come corsia preferenziale di assunzione a
tempo indeterminato, bacino che scadrebbe nel giu-
gno prossimo. L’attuale trattativa si propone di sa-
nare tutta una serie di posizioni e di arrivare in un
arco di tempo ragionevole alla stabilizzazione della
maggior parte dei colleghi a tempo determinato.
Negli ultimi incontri il confronto ha fatto passi
avanti, perché il sindacato ha ottenuto dall’azienda
una serie di aperture.
Di recente c’è stato anche il rinnovo per un anno
del contratto di solidarietà di Edisport, dopo un in-
contro tra azienda, Cdr, Lombarda e Fnsi. Un pro-
lungamento già previsto peraltro fin dall’inizio
dello stato di crisi. L’attuale contratto di solidarietà
prevede non più di un giorno al mese di assenza
dal lavoro. Anche per l’Agi è tempo di verifiche
sullo Stato di crisi, ma l’ultima, che si è tenuta a
Roma, si è risolta con un nulla di fatto perché
stanno cambiando i vertici aziendali. Buone notizie
per Metro, con l’apertura delle edizioni di Cagliari
e Sassari: trattative in corso per il ra"orzamento
degli organici. Situazione grave, invece, quella dei
colleghi di E-polis, arrivata ormai al fallimento. Il
curatore fallimentare ha comunque chiesto il pro-
lungamento della cassa integrazione anche in co-
stanza di fallimento. Una verifica alla presenza della
Lombarda, infine, per la Just be, piccola casa editrice
nata dall’a!tto di un ramo d’azienda da parte della
Nuova periodici (società in liquidazione che edi-
tava testate di informatica). Fiduciario e Alg hanno
fatto presente all’editore l’assoluta necessità di raf-
forzare un organico oggi all’osso recuperando qual-
cuno dei colleghi in Cigs della società madre.

Anna Del Freo
Vicepresidente Alg

Sul fronte delle vertenze le notizie dalle redazioni impegnate
nella difesa del posto di lavoro e della professionalità

La crisi dell’editoria, le risposte del Sindacato

Il 24 novembre 2010 è en-
trato in vigore il cosid-
detto Collegato Lavoro (L.
4/11/10 n. 183). La riforma
riguarda certamente quella
che estende a dismisura (in
particolare, nei confronti dei
lavoratori precari) l’onere di
impugnare, a pena di de-
cadenza, un determinato
provvedimento del datore
di lavoro. La prima modi!ca
consiste nell’aver introdotto
un secondo termine a pena
di decadenza: il lavoratore
licenziato non solo deve
impugnare tramite racco-
mandata il licenziamento
entro 60 giorni; oltre a ciò,
nei 270 giorni successivi è
necessario provvedere al
deposito del ricorso giudi-
ziale. Anche questo se-
condo termine è previsto a
pena di decadenza. La se-
conda modi!ca riguarda
l’estensione della regola
sopra descritta a casi di-
versi dal licenziamento. Si-
gni!ca che chi non abbia
impugnato, nel termine ap-
pena indicato, i contratti a
termine stipulati nel pas-
sato, non potrà più impu-
gnarli davanti al giudice del
lavoro. Tuttavia, in questi
giorni in Parlamento è in 
discussione un emenda-
mento che dovrebbe proro-
gare al 31/12/11 il termine
per impugnare i contratti a
tempo determinato scaduti
prima dell’entrata in vigore
della legge. Un altro impor-
tante caso di estensione
del doppio onere di impu-
gnazione riguarda il re-
cesso del committente 
dai contratti di collabo-
razione coordinata e conti-
nuativa, anche nelle moda-
lità a progetto. Benché non
espressamente contem-
plate dalla legge, si deve ri-
tenere che l’onere di
impugnazione sussista
anche nel caso di collabo-
razioni professionali non
formalizzate come coordi-
nate e continuative: infatti,
la legge estende l’onere di
impugnazione a ogni licen-
ziamento che presupponga
la risoluzione di questioni
relative alla quali!cazione
del rapporto.  In altre parole,
l’onere di impugnazione è
con!gurabile tutte le volte
in cui un rapporto di la-
voro (formalizzato come
co.co.co. o co.co.pro. o a
partita IVA) cessi per effetto
del licenziamento, e il lavo-
ratore intenda far causa per
ottenere l’accertamento
della natura subordinata
del rapporto. In compenso,
per questi casi la riforma
non prevede l’onere di im-
pugnazione per i rapporti
cessati prima dell’entrata in
vigore della legge.
Tornando ai contratti a ter-
mine, la riforma prevede
anche che, nel caso di con-
versione a tempo indetermi-
nato del contratto, il giudice
condanni il datore di lavoro
a corrispondere al lavora-
tore un’indennità compresa
da un minimo di 2,5 a un
massimo di 12 mensilità. 

Stefano Chiusolo
Avvocato del lavoro 

(Consulente Alg)

Collegato lavoro
Quando 

si impugna

Collegato lavoro Come farsi valere
Tutte le statistiche segnalano che il contenzioso giudiziario relativo ai rapporti
di lavoro è in costante crescita, quanto meno nell’area della Lombardia, e il
costante a#usso di giornalisti all’u!cio legale del sindacato conferma che
questo settore non fa eccezione, anzi. Se lo scorso anno i principali gruppi edi-
toriali italiani hanno condotto massicce operazioni di “adeguamento” degli or-
ganici cercando di utilizzare percorsi condivisi con il sindacato, a partire dai
prepensionamenti, in altre realtà questa riduzione degli organici è avvenuta
con modalità forse meno evidenti ma non meno traumatiche: mancato rin-
novo di contratti a tempo determinato, interruzione di collaborazioni più o
meno genuine, veri e propri licenziamenti. Neppure si può trascurare il feno-
meno, ancora più drammatico, della chiusura di case editrici, anche di dimen-
sioni significative (si pensi alle Edizioni Mimosa, cui facevano capo testate
storiche come Stop). Ma quali sono le tipologie di vertenze che coinvolgono
maggiormente i giornalisti? Le cause aventi ad oggetto il riconoscimento della
natura subordinata del rapporto rimangono senza dubbio quelle prevalenti; il
ricorso a forme contrattuali improprie (contratti di cessione diritti d’autore,
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, quando non
vero e proprio lavoro nero) è una costante che caratterizza sia le case editrici
di ridotte dimensioni che quelle più strutturate. In sostanza, avviene con fre-
quenza che, per soddisfare stabili esigenze redazionali, vengano utilizzate pre-
stazioni di giornalisti che però non sono inquadrati come dipendenti, e quindi
non godono delle tutele contrattuali. In ambito giornalistico, si deve essere
considerati dipendenti (e quindi vedersi applicare il Contratto Nazionale di
Lavoro Giornalistico) anche nel caso in cui si svolgano, stabilmente, attività

che, per loro natura, non presuppongono una presenza quotidiana in re-
dazione. Come accennato, in periodi di crisi i primi posti di lavoro che ri-
schiano di non essere confermati sono quelli dei dipendenti assunti con
contratto a tempo determinato; anche in ambito giornalistico si è fatto un
uso palesemente smodato di questo istituto contrattuale; a tale proposito,
è bene precisare che, nel nostro ordinamento, il contratto di lavoro tipico
era e rimane quello a tempo indeterminato, potendosi fare ricorso ai con-
tratti a tempo determinato solo ed esclusivamente a fronte di ben precise
esigenze di carattere, appunto, temporaneo, tra cui assumono particolare
rilievo quelle previste dall’art. 3 del CNLG, quali le sostituzioni di lavo-
ratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro piuttosto
che l’avviamento e lo sviluppo di nuove iniziative editoriali. Nel caso in
cui il contratto non sia supportato da una causale adeguata, è possibile
chiedere ed ottenere la conversione del contratto a tempo indeterminato,
e quindi la riammissione in servizio, qualora il rapporto sia stato interrotto
alla scadenza del termine; sul punto, le modifiche apportate dal recente
intervento legislativo (L. 183/2010) hanno riguardato il solo risarcimento
dovuto al lavoratore il cui contratto sia stato indebitamente risolto, senza
però intaccare il diritto alla ripresa del rapporto di lavoro. Anche in ambito
giornalistico capita, inoltre, di riscontrare una crescita delle cause aventi
ad oggetto il risarcimento dei danni subiti per e"etto di comportamenti
vessatori posti in essere, o comunque, tollerati, dall’editore. Quando questi
comportamenti assumono i caratteri della reiterazione e della sistematicità,
andando ad intaccare anche la salute del soggetto che ne è vittima, può
risultare integrata la fattispecie ormai nota come “mobbing”.

Maurizio Borali
Avvocato del lavoro (Consulente Alg)

segue dalla prima pagina
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quoti-
diani gratuiti
- oltre un
d e c e n n i o

dopo la loro prima appari-
zione in Italia (toccò a
Metro nel 2000) - conti-
nuano ad essere un feno-
meno interessante: Leggo,
City e Metro (tre dei quat-
tro giornali a di"usione na-
zionale), secondo gli ultimi
dati Audipress, sono, rispet-
tivamente, al quinto
(1.780mila lettori), sesto
(1.698mila) e settimo posto
(1.421mila) tra i giornali più
letti nel nostro Paese (dietro
a La Gazzetta dello Sport,
La Repubblica, Corriere
della Sera e La Stampa);
mentre il quarto quotidiano

nazionale, DNews, ha
318mila lettori. In totale, nel
2010 i cosiddetti free press
hanno coperto il 42% del
mercato italiano. Risultati
che provano l’esigenza da
parte della gente di avere un
organo d’informazione di
questo genere, negli ultimi
tempi rilanciato anche sul
Web. Tuttavia, in questi ul-
timi anni segnati dalla crisi
economica, il boom dei free
press in Italia ha subito una
battuta d’arresto: dovuta non
tanto (anzi, quasi per nulla)
ad una disa"ezione da parte
dei lettori ma soprattutto
alle conseguenze della crisi,
col calo degli investimenti
pubblicitari da parte delle
aziende e la diminuizione

dei prezzi praticati dai
grandi mass-media (non
solo cartacei ma anche e so-
prattutto televisivi). Tutto
ciò sta continuano a penaliz-
zare molto proprio i gratuiti.
Ovviamente non ci sono
solo i quattro quotidiani ci-
tati, perché a livello locale
sono nate molte testate ispi-
rate alla filosofia della free
press (che non consiste solo
nella gratuità, ovviamente,
ma anche nel taglio delle no-
tizie, pensate per un pub-
blico di pendolari). Però
Leggo, City, Metro e
DNews rappresentano le co-
razzate della stampa gra-
tuita. Tutti sono radicati
anche a Milano, a cui
ognuno dedica un’edizione

che include la cronaca locale.
Leggo ha in 30 giornalisti
assunti a tempo indetermi-
nato, di cui 4 a Milano: le
edizioni sono 12 e l’editore è
Leggo Spa del gruppo Cal-
tagirone. City ha 25 giorna-
listi, di cui 10 a Milano, dove
c’è la direzione; le edizioni
sono 10 (inclusa la versione
ridotta per i capoluoghi di
provincia lombardi) e l’edi-
tore è Rcs. Metro, apparte-
nuto all’omonima catena
multinazionale svedese, ora è
di proprietà di New Media
Enterprise srl di Mario Fa-
rina: ha 8 edizioni, 20 gior-
nalisti, di cui 8 a Milano, ed
è uscito da un anno di stato
di crisi . DNews, molto ridi-
mensionato rispetto al pas-

sato, esce oggi solo a Milano
e a Roma: ha 20 giornalisti,
di cui 4 a Milano, e  si lavora
in stato di solidarietà; l’edi-
tore si chiama Mag Edito-
riale e fa capo al gruppo
Litosud - Farina (lo stesso di
Metro).
Per tutte queste testate si è
posto il problema di un forte
contenimento delle spese, di
fronte alla crisi degli introiti
pubblicitari e all’aumento
dei costi industriali. Nei
mesi scorsi questa circo-
stanza ha contribuito anche
alla chiusura (a fine luglio
2010) e al fallimento (nel
gennaio scorso) di EPolis,
quotidano gratuito (anche
se parzialmente venduto in
edicola), che tuttavia aveva

una struttura diversa da
quella dei giornali che
hanno adottato davvero il
modello originario della
free press. Ovviamente que-
sta situazione sta creando,
tra i giornalisti, grosse pre-
occupazioni anche sul
fronte degli organici. 
Il futuro dipenderà molto,
dunque, dalla raccolta pubbli-
citaria, che è l’unica fonte di
entrate, e dalla prospettiva di
un suo incremento, che sta già
interessando le testate tradi-
zionali e i settimanali. Di!-
cile prevedere, in questa
situazione, quale sarà il pano-
rama della free press da qui
alla fine del 2012.

Marco Brando
Consigliere Alg

alfine tutti, anche i più scettici e miso-
neisti, addivennero a quel che era chiaro ed evi-
dente già da quindici anni, se solo si fosse
guardato bene dentro i fenomeni: il futuro del

giornalismo e dell'editoria è online, è digitale, è bit.
Panico. preoccupazione e prostrazione? E perchè mai?
Online è bello e libero, interattivo e cool. E' new e news, velocità
e tempo reale, verità falsificabile e in progress, condivisione, em-
powerment, unità di tempo e di luogo (miracolo filosofico).
Online è discontinuità, destrutturazione, sperimentazione, in-
dividuazione e costruzione attiva di spazi autonomi (tempora-
neamente?) e di nuovi linguaggi e format, convergenze e
contaminazioni premianti.
E' spirito civico, movimento dal basso, sfida alle rendite di po-
sizione e ai poteri soverchianti. E' di"usione di trasparenza e,
di conseguenza, sviluppo inevitabile di comportamenti virtuosi
e responsabili ad ogni livello, privato e pubblico, perchè tutto si
svolge come in una casa di vetro, non ci sono zone d'ombra. E
infine, ma non da ultimo,è centralità dei lettori-navigatori, i veri
padroni. Che figata, l'abc del vero giornalismo.
Una minaccia? Al contrario, un nuovo rinascimento professio-
nale che dischiude grandi opportunità. Perchè la sfida tra har-
ware e software l'ha vinta il software, cioè i contenuti. Lo
scontro tra produttori e distributori l'hanno vinto i produttori.
Di contenuti, di news. Cioè noi, i giornalisti. A condizione che

ci mettiamo in cammino e in discussione,evitiamo di asserra-
gliarci nel passato facendo le barricate e tirando le pietre, ci
apriamo al nuovo facendoci contagiare e trasportare. Ci vo-
gliono l' umiltà di rimettersi in gioco e il coraggio delle ripar-
tenze. Al netto delle zavorre conservatrici e forti di  accorte ma
e!caci e puntute politiche sociali.  Ma ci vuole la svolta. Cul-
turale e politica. Dei singoli, delle imprese editoriali (piccole e
grandi) e delle istituzioni, centrali e locali, finora perlopù im-
permeabili (o quanto meno passive) e distratte, come tanti
struzzi (salvo ora leccarsi le ferite di bilanci aziendali compro-
messi, aziende in profondo rosso e imbarazzanti stati di crisi).
Sostegno alle nuove iniziative imprenditoriali anche coopera-
tivistiche, attraverso incentivi agli investimenti imprenditoriali
e pubblicitari, credito agevolato e defiscalizzazioni, scuole di for-
mazione giornalistica e tecnica ma anche manageriale e gestio-
nale (qual è la di"erenza tra una srl,una snc e una spa? E tra
conto economico e stato patrimoniale? Bisogna impararlo), reti
di servizi collegate,private equity e venture capitalism(da cui
sono nate le grandi idee internazionali, da Google a Faceboook).
Con un ruolo importante e sinergico del sindacato, dell'ordine,
dell' l'Inpgi. Ma anche del governo e del parlamento, delle re-
gioni e dei comuni, delle banche, del territorio. Un new deal che
metta fine alla vergognosa politica dei fondi pubblici a pioggia
ai giornali degli amici degli amici, in nome di un malinteso plu-
ralismo che in realtà premia i furbi e stimola i raggiri; un new

deal che incentivi le idee giuste, le persone credibili, i progetti
vincenti mutuati dalle migliori esperienze internazionali (da ul-
timo il caso Hu!ngton Post). Internet è ormai maturo, solido
e di"uso. Imprescindibilmente, ormai. E, finite le mode e le mi-
rabolanti teorie periodiche di cattedratici improvvisati e busi-
ness planner famelici ma a digiuno di giornali (ricordate il pull
e il push, gli user generated content e ora le apps e cavolate si-
mili?) si torna al basic: il giornale, le cinque w, la notizia. I fatti
separati dalle opinioni. L'inchiesta, l'intervista, il commento. E'
massimamente richiesta, insomma, nel mare magnum della
Rete l'esperienza e la mentalità giornalistica che mettano ordine
e diano il giusto peso e significato agli accadimenti. Distin-
guendo e diradando la fu"a. Ci vuole cioè esattamente quel che
sappiamo fare e pensavamo non servisse più. Recuperiamo al-
lora il nostro bagaglio.  In forme nuove, ma la sostanza è la
stessa. Salpiamo dunque verso il futuro, lavorando tutti insieme
per portare sempre più informazione (doc) in Internet e sempre
più Internet nell'informazione. Io e i miei ragazzi di A"arita-
liani lo facciamo da quindici anni (l'11 aprile il compleanno).
E' stato faticoso, nessuno ci ha aiutati(anzi|),abbiamo so"erto e
pianto. Ma ci siamo costruiti il nostro spazio e la nostra identità.
E ci siamo anche divertiti e ci divertiamo tutti i giorni. Avendo
una bella storia da raccontare e un'esperienza su cui riflettere.

Angelo Maria Perrino
Direttore di A!aritaliani.it

M i -
lano sono
nate le prime
radio libere

(allora si chiamavano così),
a Milano sono rimasti i
principali network nazio-
nali, a Milano e Lombardia
arrivano la maggior parte
degli investimenti pubblici-
tari del settore. La radio pri-
vate, perché di questo
stiamo parlando, in 35 anni
hanno più volte cambiato
pelle. Dal volontariato degli
anni 70 si è passati ad
aziende strutturate che fat-
turano diversi milioni di
euro. L’ultimo mutamento
avvenuto nel decennio che si
è da poco concluso riguarda

l’ingresso nel settore dei
grandi gruppi editoriali
(Mondadori, Rcs, Espresso).
Infatti fino ai primi anni
duemila la radio era consi-
derata marginale nel sistema
editoriale italiano. Di colpo
invece è diventata strategica
perché oltre ai fatturati sem-
pre più interessanti raggiun-
geva un target che la stampa
in qualche modo aveva
perso, quello dei giovani.
Dai 300 milioni o poco più
del 2.000 si è passati agli
oltre 500 milioni del 2009.
E’ evidente che il flusso di
denaro ha permesso di inve-
stire non solo su tecnologia
ma anche su risorse umane.
Tra queste i giornalisti. Gra-

zie anche alla regolamenta-
zione contrattuale la figura
del giornalista radiofonico
ha ottenuto una sua istitu-
zionalizzazione così come le
diverse figure professionali
che si muovevano all’interno
di un settore che per due de-
cenni aveva proliferato
senza di fatto regole chiare.
Sono diverse le radio che a
Milano e in regione hanno
puntato sull’informazione
grazie anche al fatto che in
questi anni la legge sull’edi-
toria e le sovvenzioni 
pubbliche tendevano a “pre-
miare” chi investiva nell’in-
formazione. 
Ora, i contributi dell’editoria
di fatto sono quasi spariti

completamente andando
pesantemente ad influire sui
bilanci di aziende che, colpa
anche la crisi generale,
hanno già visto ridurre gli
investimenti pubblicitari.
Rimangono le cosiddette
misure di sostegno del mi-
nistero per lo sviluppo eco-
nomico. La graduatoria
tiene conto dei fatturati, del
personale assunto e dei gior-
nalisti iscritti all’Albo.
Troppo poco per le 124
emittenti radiofoniche locali
presenti in Lombardia
anche se poi nella graduato-
ria ne compaiono una ven-
tina. Nonostante la
situazione non sia rosea,
nell’ultimo decennio i gior-

nalisti nelle radio sono cre-
sciuti sia per quantità che
per qualità. In questo senso
è oltremodo interessante
l’esperienza di Radio 24 che
ha costruito la sua esistenza
proprio sulla centralità dei
giornalisti.  La forza delle
radio libere/private in questi
anni è derivata dalla agilità
di struttura, dalla velocità di
comunicazione e dal rap-
porto diretto con gli ascol-
tatori, tutti elementi che si
ritrovano nella nuova fron-
tiera apertasi con l’espan-
dersi della rete.  Qui
nascono le nuove opportu-
nità perché molte sono le
web radio nate (con pochis-
sima regolamentazione un

po’ come era stato per la
radio via etere) in questi
anni. Non solo quindi la
possibilità di sentire la radio
preferita in tutto il mondo
ma anche la possibilità di
ascoltare radio tematiche. Sì
perché la peculiarità delle
web radio sta proprio nella
specificità di ciò che viene
proposto. Non avrebbe in-
fatti senso ricalcare il mo-
dello di radio generalista
applicato alla maggior parte
della radio tradizionali. Per
chi vuol fare informazione
radio si apre una nuova e in-
teressante opportunità e
sono certo che, come sem-
pre, Milano la coglierà.

Luca Levati
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Free Press, giornalismo online e emittenti locali sono a tutt’oggi
il nervo scoperto di uno stato di crisi che deve trovare sbocco

Anche la Free Press soffre

Online ci vuole un new deal

La radio parla dal computer
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n a
questione di
tifo. Come
Coppi e Bar-

tali. Chi ha un’idea (anche se
smentita dai fatti e dai numeri)
non è disposto a cambiarla. Il
dibattito sulle intercettazioni
non esiste. Si tifa, punto.
Anche i giornalisti possono
fare il tifo? Certo, ed è quello
che (con rare eccezioni) av-
viene sui ring televisivi e nei
quotidiani di diverso schiera-
mento. Tifare è legittimo, per
carità. Come il diritto d’avere
un’opinione. Ma ci sono cose -
l’uso e l’abuso delle intercetta-
zioni, le varie leggi bavaglio
paventate, ritirate e ripresen-
tate che riguardano da vicino
il lavoro dei giornalisti e ri-
chiedono anche spirito critico.
Perché se è vero che ridurre, li-
mitare, bloccare le intercetta-
zioni di punto in bianco non è
solo un problema della magi-
stratura ma di tutta la comu-
nità, dall’altro le ragioni di
giudici e pubblici ministeri
non possono essere quelle dei
giornalisti. Proviamo, intanto, a
mettere qualche punto fermo.

Costi e numeri. Siamo tutti
intercettati? Piero Colaprico
su Repubblica prova a chia-
rire la questione: “Secondo i
dati del ministero di Grazia e
Giustizia i bersagli intercet-
tati sono 132.384”. Numeri di
telefono, non persone. Divi-
dendo i 60 milioni d’italiani
per i “bersagli”, si ottengono
meno di 30 mila persone
“ascoltate". Altra questione
storica è quella dei costi. Scri-
vono Luigi Ferrarella e Giu-
seppe Guastella sul Corriere
della Sera (19-10-2010): a
Milano si spendevano 22
euro a bersaglio, oggi il costo
autorizzato è sceso a 10 euro
più iva. Più o meno 12 euro al
giorno per utenza. I costi va-
riano poi da città a città, ma
come ricorda Paolo Colon-
nello su La Stampa (24-3-
2009), “piazzare una cimice
sull’auto di un evasore fiscale
di Bolzano non è la stessa
cosa che metterla su quella di
un boss mafioso di Gela: costi
e rischi, come s’intuisce, si
moltiplicano”. In ogni caso
per pedinare un sospettato la
polizia impiega almeno 6 uo-

mini, con spese
di benzina,
straordinari,
trasferta,  al-
berghi: “ 2.500
euro al giorno”,
scrive Cola-
prico. 
Indagini vecchio stile. Le
intercettazioni (ambientali,
telefoniche o telematiche) in-
somma hanno un costo esi-
guo rispetto a quello del
personale altrimenti impie-
gato. Ma gli oppositori so-
stengono  che gli investigatori
si a!dano solo al grande
orecchio e non sanno più fare
le cosiddette “indagini vec-
chio stile”. Vero, forse. Ma
come ricorda spesso il procu-
ratore aggiunto di Reggio
Calabria Nicola Gratteri, uno
dei magistrati più impegnati
nella lotta alla ‘ndrangheta, “le
intercettazioni hanno un va-
lore probatorio notevole in
aula, di!cile altrimenti da ri-
costruire con la medesima in-
tensità”. Quanto alle vecchie
indagini, come ha ricordato
Mario Consani, giudiziarista
del Giorno, sulle pagine di

T a b l o i d
(1/2008) “ai
tempi di Mani
pulite i cellu-
lari erano poco
di"usi”, altri-
menti anche
nella grande

inchiesta sulla corruzione a
Milano avremmo letto altret-
tanto  “imbarazzanti dialoghi
sui giornali”. Gli esempi e gli
scempi ci sono da una parte e
dall’altra dello schieramento.
C’è però una domanda di
fondo: cosa c’entrano le inter-
cettazioni con il giornalismo?
Giudici o cronisti. La que-
stione non è poi così banale.
Pensiamo alle famose “len-
zuolate” di intercettazioni
pubblicate sui quotidiani ad
ogni nuova, scandalosa, in-
chiesta. Non è luogo per af-
frontare il tema di come le
intercettazioni arrivino ai
giornali. Chi mastica cronaca
conosce il meccanismo e la ri-
sposta. Nel 99,9 per cento dei
casi la loro pubblicazione av-
viene quando gli atti – come
prevede l’attuale normativa –
non sono più coperti dal se-

greto, ossia a conoscenza delle
parti (le difese). Legittimo
quindi dare spazio a ciò che è
pubblico. Anzi, sarebbe au-
spicabile in nome della tra-
sparenza e delle garanzie, che
un domani anche i giornalisti
possano riceverne copia di-
rettamente in Cancelleria. 
Per punire (eventuali) abusi
però si chiede la completa ri-
definizione di ciò che è o
meno pubblicabile. I giorna-
listi però non corrono il ri-
schio di diventare megafono
di Procure o (novità) di po-
tenti avvocati e indagini di-
fensive? Le intercettazioni,
così come tutti gli atti giudi-
ziari, sono uno strumento va-
lidissimo, autorevole, ma non
lo strumento assoluto. 
Rispetto delle fonti e del let-
tore. Questa è la lezione, mai
dimenticata, di Walter To-
bagi. Un esempio? L’ultima
inchiesta sulla ‘ndrangheta in
Lombardia (168 arresti) si
regge (giustamente) per larga
parte sulle intercettazioni. Ma
ciò che quell’inchiesta ha così
bene svelato e probabilmente
porterà sul piano giudiziario

a pesanti condanne, era già
stato raccontato (senza inter-
cettazioni) molti mesi prima
da diversi cronisti, anche di
piccole testate locali, con la
stessa dovizia di dettagli gra-
zie alla capacità di studiare i
fenomeni, conoscerli e appro-
fondirli con le fonti e con il
lavoro sul campo. Esempi
rari, e in alcuni casi scono-
sciuti. Sicuri che il nostro me-
stiere sia oggi solo riducibile
al copia e incolla? 
Il magistrato cerca prove. Noi
raccontiamo fatti. Non è detto
che per raccontare una storia
debba esserci per forza uno
strascico giudiziario. Il malco-
stume, ad esempio, non è que-
stione da codice Penale. E
allora? Abbiamo bisogno di un
giudice che metta nero su
bianco che questa o quella casa
è di proprietà di un politico?
Noi rendiamo conto al lettore
e alla nostra (si spera) dignità.
Raccontiamo fatti, ma non
siamo magistrati né giudici. La
battaglia contro il bavaglio è
fondamentale. Ma anche
quella per l’indipendenza. 

Cesare Giuzzi

itornello. L’esito dei primi incontri 2011
sull’applicazione della 150 ha confermato un qua-
dro di grande di!coltà e problematicità. Nono-
stante le puntualizzazioni dei dirigenti Aran (che

ricordano a ogni piè sospinto sia l’obiettivo di adempiere a una legge,
sia la sentenza che consente a Fnsi di partecipare alle trattative, sia
la direttiva della Funzione pubblica sull’argomento), i rappresentanti
dei sindacati confederali ripetono ritornelli divenuti tormentoni.
Sono trascorsi più di dieci anni, ma gli argomenti ai tavoli delle
trattative sono sempre gli stessi: in primo luogo vengono avanzate
perplessità sulla presenza della FNSI, poi viene posto in discussione
anche il ruolo dell’Aran. Insomma, persiste lo stallo.
Decennale.  Un compleanno così così, per la 150. La legge  che

avrebbe dovuto introdurre la novità sostanziale di un contratto
di settore per i giornalisti degli u!ci stampa pubblici, di fatto li-
mita la sua importanza alle enunciazioni di principio.
Revisionismi. Consapevole di questa situazione, il nostro sinda-
cato sta seguendo con tenacia (e pazienza) il confronto con i con-
federali. Ma, nello stesso tempo, vigila sulle condizioni degli u!ci
stampa esistenti. Dove stanno emergendo problemi impensabili
fino a poco tempo fa. Se anche le Regioni, che hanno autonomia
legislativa e furono le prime ad assumere con contratto giornalistico,
dovessero adeguarsi a un revisionismo generalizzato, allora bisogna
intervenire con chiarezza e forza.
Concretezza. Il documento sugli u!ci stampa approvato al Con-
gresso di Bergamo dimostra che il Sindacato sta giustamente cam-

biando strategia. Non più soltanto una difesa di bandiera della
150, ma un impegno a tutto campo, dove “l’azione di controllo su
concorsi, bandi e selezioni deve accompagnarsi a quella per la sta-
bilizzazione e il superamento del precariato, purtroppo largamente
di"uso”. Programma di lavoro. Si aprono anni di grande impegno.
Qualche spunto. Difendere e di"ondere il contratto (a partire da
quello Fnsi-Fieg). Aprire tavoli di confronto permanenti con le
amministrazioni pubbliche. Promuovere, anche sul piano culturale
e di immagine, la figura del giornalista nell’ente pubblico. Ampliare
l’azione sindacale a sostegno dei colleghi degli u!ci stampa privati
e del Terzo settore, quest’ultimo oggi in grande sviluppo.

Paolo Costa
Consigliere Alg

n c h e
se lo sport è
attività pri-
maria per il

nostro paese e muove interessi
straordinari, il giornalismo
sportivo non attraversa un
momento particolarmente fe-
lice. Come, del resto, tutta la
nostra categoria. Ed è per
questo che un Gruppo di spe-
cializzazione come il GLGS
- che fa parte dell’ALG e
dell’USSI, l’Unione Stampa
Sportiva Italiana - può essere
utile a rappresentare quei pro-
blemi che quotidianamente
rischiano di travolgerci e di-
fendere quei colleghi che più
di altri vi sono esposti. Tutta-
via è necessario che il Gruppo

sia sempre più solido, per far
sentire la sua voce, con quelli
che sono i nostri interlocutori
professionali: federazioni, so-
cietà, tecnici, atleti.
Devo ammettere che la fatica
per consolidare questo
Gruppo è ben superiore alle
previsioni: molti colleghi delle
grandi testate non avvertono
la necessità di farne parte,
forse nella convinzione di es-
sere già su!cientemente pro-
tetti dal nome della testata
che rappresentano; altri colle-
ghi, in particolare i più gio-
vani, i cosiddetti precari,
vorrebbero magari iscriversi
ma trovano “pesante”, per i
loro modestissimi introiti, il
contributo da versare alla

Lombarda e al Gruppo. Se
per i primi, non si può far
altro che tentare di far leva
sullo spirito di associazioni-
smo, per i più giovani stiamo

cercando di vedere sia prati-
cabile una quota ridotta, in
modo da stimolare l’iscrizione
all’uno e all’altro. Ne abbiamo

parlato con il presidente della
ALG e con il segretario della
FNSI e speriamo che si arrivi
ad uno sbocco positivo. I pro-
blemi sindacali sono notevoli,

se ne è fatta portavoce al re-
cente congresso FNSI di Ber-
gamo la rappresentante
dell’USSI, Mimma Caligaris,

che ha presentato un docu-
mento su i service. Approvato
per acclamazione,  “impegna
gli organismi dirigenti nazio-
nali della Fnsi a vigilare sul si-
stema dei service, controparte
editoriale di migliaia di colle-
ghi, soprattutto sportivi, de-
stinati al precariato e
compensati con tari"e vergo-
gnose. Impegna altresì gli or-
ganismi della Fnsi a creare
una commissione che e"ettui
un monitoraggio e predi-
sponga controlli su questa
forma di produzione di infor-
mazione, alla quale gli editori
fanno un ricorso indiscrimi-
nato, a danno della qualità
dell'informazione stessa”. Ma
in questo primo anno di sua

attività, il nuovo Direttivo del
GLGS qualche risultato l’ha
portato a casa, come ricordato
nella recente cerimonia di
consegna dei premi annuali
del Gruppo a sportivi e colle-
ghi: l’impegno di Inter e
Milan a rendere più agevole il
lavoro dei colleghi in sala
stampa e dei fotografi in
campo; una serie di intese, an-
zitutto con il Coni regionale,
e poi con aziende per agevo-
lazioni agli iscritti; l’accordo
con il Casinò di Campione
d’Italia per un premio nazio-
nale di foto-giornalismo, ri-
servato a iscritti all’Ordine
(marzo-giugno 2011). 

Gabriele Tacchini
Presidente Glgs
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No ai divieti di pubblicazione, sì al rispetto della professione:
torniamo al giornalismo autonomo d’inchiesta

Uffici Stampa: il contratto non è un miraggio

Nello sport anche i freelance sono cronisti

“Cerco notizie
o e!etti speciali?”

Ai giornalisti le intercettazioni non bastano

L’assemblea
dei Giornalisti Glgs.
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a r o l a
d’ordine: com-
plicare la vita ai
cronisti. Uno

degli ultimi tentativi è andato
a segno il primo gennaio 2011
al Palazzo di giustizia di Mi-
lano, dove il procuratore gene-
rale ha negato il rinnovo
dell’autorizzazione all’ingresso
di fotoreporter e cineopera-
tori. Motivo? Garantire il ri-
spetto della privacy. Plurimi e
pervicaci sono invece i tenta-
tivi del mondo politico di
mettere la sordina ai fatti di
cronaca nera e giudiziaria, an-
nunciando come una minac-
cia (il copione si ripete in
questi giorni) di limitare la
pubblicazione delle intercetta-
zioni telefoniche. Motivo?
Garantire il rispetto della pri-
vacy. Come un fiume in piena
sono anche i tentativi delle
forze dell’ordine di impac-

chettare le notizie, scegliendo
quali dare ai giornalisti e quali
no, scrivendo comunicati
stampa depurati da nomi e
cognomi che arrivano como-
damente sui computer delle
redazioni. Motivo? Garantire
il rispetto della privacy. 
Tre semplici esempi per dimo-
strare che dal 1996 – quando
fu approvata la legge 675 – la
necessità di proteggere il citta-
dino dalle intrusioni nella sua
vita privata è diventata il pre-
testo più ricorrente per addo-
mesticare la narrazione dei
fatti della vita italiana. Ma chi
rispetta i giornalisti, o meglio,
il loro diritto di informare? È
una domanda che i cronisti di
nera e di giudiziaria dovreb-
bero cominciare a porsi più
spesso, rivendicando la ge-
stione di un ruolo cruciale per
la crescita democratica che in-
vece ha perso smalto, grinta,

autonomia. In Lombardia
come in Sicilia. Quindici anni
fa nessuno avrebbe immagi-
nato che un poliziotto o un ca-
rabiniere avrebbe scritto un
articolo al posto nostro. So-
prattutto ai giovani, ingaggiati
a poco prezzo e tuttofare, vale
la pena di ricordarlo: una volta
non si lavorava così. Le notizie
si trovavano con fatica e pas-
sione, spesso facendosi sbattere
la porta in faccia. In Lombar-
dia come in Sicilia.  Anche
adesso le porte si chiudono, ma
fanno un rumore sinistro. La
conferenza stampa è spesso
l’unico modo per entrare in
contatto con i magistrati, le
procure sono blindate. Ma
perché rassegnarsi al controllo
del flusso e dei contenuti delle
notizie da parte di magistrati,
forze dell’ordine, avvocati, sin-
daci, assessori, direttori gene-
rali di aziende ospedaliere e

sanitarie? Parola d’ordine: ri-
prenderci la nostra identità
violata. La mobilitazione nata
e cresciuta nel gennaio scorso
dopo lo “sfratto” di fotorepor-
ter e cameramen deciso dal
procuratore generale di Mi-
lano fa ben sperare. Il Gruppo
Cronisti Lombardi è interve-
nuto prima con una lettera
inviata al dottor Manlio Mi-
nale e poi invitando gli ope-
ratori dell’informazione a non
e"ettuare riprese fotografiche
e televisive nell’aula in cui si
sarebbe svolta la cerimonia
d’inaugurazione dell’Anno
Giudiziario: ciò è bastato, a
fronte di una di"usa adesione
alla protesta, a spingere il pro-
curatore capo Edmondo
Bruti Liberati a chiedere al
GCL di revocare la manife-
stazione e a garantire una po-
sitiva soluzione del problema.
Tutto risolto? Le norme sta-

bilite dalla Commissione
competente in seguito all’au-
dizione del presidente del-
l’Ordine dei giornalisti –
confronto al quale il Gruppo
Cronisti non è stato invitato
– appaiono ancora forte-
mente limitative. Dunque
non finisce qui. È anche una
questione di dignità: i cronisti
- muniti di taccuino o mac-
china fotografica o telecamera
- non sono avvoltoi a caccia di
prede. Non vanno tenuti den-
tro un recinto, come nell’aula
del consiglio regionale stava
per avvenire a causa dell’”ec-
cessivo” interesse giornalistico
verso la consigliera Nicole
Minetti coinvolta nel caso
Ruby-Berlusconi: minaccia
rientrata, dopo le rimostranze
dei colleghi.  Dignità, si di-
ceva. Non è un caso che più
volte il Gruppo Cronisti
Lombardi in questi anni sia

dovuto intervenire per sotto-
lineare l’autonomia e l’autore-
volezza di colleghi colpiti
dalle limitazioni o dai giudizi
o"ensivi di chi – politici so-
prattutto - non ha gradito la
di"usione di certe notizie.
Del resto l’esponenziale au-
mento delle querele è causato
anche dal fastidio che genera
il giornalista troppo curioso, il
quale passa notizie che altri
non hanno. Sono questi i col-
leghi che il nostro “Premio
Vergani” vuole esaltare, ogni
anno, ma allo stesso tempo
resta il timore che essi siano
una minoranza: l’autocensura
si sta insinuando, soprattutto
tra coloro che lavorano per te-
state a di"usione locale. A
questo punto fare squadra è
l’unica alternativa possibile.
Parola d’ordine: orgogliosi di
essere cronisti. 

Rosi Brandi

l disegno di legge sulle intercettazioni sem-
brava essere caduto nel dimenticatoio, eccolo che
invece riappare all’orizzonte più aggressivo di
prima. E i Cronisti lombardi, insieme con tutti

gli altri Cronisti italiani, sono pronti a reagire come si deve, a
prendere le contromisure e a mettere in atto nuove proteste. A!-
nandole se necessario, quando a fine marzo, si terrà a Viareggio
il Congresso nazionale dell’Unci. Ma fin da ora, anche se in
tempo di elezioni sono sul chi va là ben decisi a reagire a questo
inasprimento della vicenda voluto dal Governo. I Cronisti lom-
bardi sono stati sempre in prima fila in questa battaglia, al fianco
dell’Unci, sforzandosi per far capire all’opinione pubblica con ini-
ziative e volantinaggi, ma anche ai colleghi con documenti e in-
formative, i nodi della questione. Lo faranno ancora, finché sarà
necessario, opponendosi con forza e determinazione. Perché
quella della lotta al disegno di legge sulle intercettazioni è una
delle azioni più importanti svolte dal Gruppo Cronisti Lombardi
in questi ultimi anni di ritrovato vigore, ma non la sola. Solo un
breve cenno all’intervento che ha portato alla soluzione dell’ac-
cesso dei fotoreporter a Palazzo di Giustizia di Milano, di cui si
dice in altra parte, per ricordare anche gli interventi sempre pun-
tuali e tempestivi per risolvere sul nascere- sempre in collabora-

zione e in accordo con Alg e Ordine regionale- problemi legati
all’attività di colleghi, che si tratti di Milano o di qualunque altra
parte del territorio lombardo. Basti ad esempio l’incontro con l’al-
lora comandante della Guardia di Finanza della Lombardia, ge-
nerale Forchetti per una vicenda a Chiavenna , o gli interventi
con varie autorità (sindaci, comandanti dei Carabinieri, funzionari
di polizia) tutte le volte che vengono a verificarsi situazioni di at-
trito tra Cronisti che fanno coscenziosamente il loro lavoro e con-
troparti non sempre disponibili al confronto o al dialogo. Il tutto
nel rispetto reciproco delle funzioni. Perché qualche volta può ca-
pitare che il torto sia anche dalla nostra parte. Accanto a questi
compiti che sono propri di una entità che voglia svolgere un ser-
vizio a tutela dei colleghi sul campo, il Gruppo è parte dirigente
nel funzionamento delle due Sale Stampa esistenti a Milano. La
prima in Questura, con postazione Internet a carico del Gruppo;
la seconda, dalla gestione molto più complessa, ma troppo spesso
ignorata, di quella di Palazzo di Giustizia. Proprio nell’anno ap-
pena trascorso, è stata rinnovata la concessione demaniale: una
concessione onerosa che comporta il pagamento di un canone
annuo superiore agli ottomila euro, cui vanno ad aggiungersi le
spese “condominiali” richieste dal Comune, quelle per la pulizia,
il canone di abbonamento per la linea Adsl cui fanno capo i due

computer a disposizione dei colleghi (uno dei quali acquisito gra-
zie al contributo dell’Ordine Regionale dei Giornalisti). Una Sala
Stampa a disposizione di tutti, ma ai cui costi non tutte le
Aziende editoriali o emittenti televisive partecipano, nonostante
il contributo sia ormai da anni invariato. Il che potrebbe mettere
a rischio, a lungo andare, il suo utilissimo funzionamento. Il
Gruppo Cronisti gestisce poi due siti web, in linea con i due in-
dirizzi distinti che ne contraddistinguono l’impegno. Uno, di-
ciamo così, “istituzionale” e professionale, www.cronistilombardi.it
poi www.piazzettavergani.org (mail: redazione@piazzettaver-
gani.org ) più “culturale”, con attenzione a iniziative come la
Giornata nazionale della  Memoria dei Cronisti vittime del ter-
rorismo o della criminalità e delle mafie, organizzata a Milano.
L’annuale Premio Guido Vergani- Cronista regionale dell’anno
e iniziative correlate (la rassegna Cinema&Giornalismo giunta
nel 2010 alla sua nona edizione, la Serata Montanelli, la presen-
tazione al Museo della Scienza e della Tecnica del libro “Il lin-
guaggio della salute”, i premi dedicati alla pubblicistica dei
detenuti nelle carceri). E tra le attività promozionali, i viaggi: negli
Emirati Arabi Uniti, in Iran, in Uzbekistan, a Shanghai per
l’Expo, e prossimamente, in maggio in Israele.

Gianfranco Pierucci

a
Lombardia è
una delle re-
gioni italiane

più colpite dalle minacce e
dalle intimidazioni ai giorna-
listi. Lo mette in risalto l’ul-
timo Rapporto di Ossigeno
per l’Informazione, l’osserva-
torio della FNSI e dell’Ordine
Nazionale dei Giornalisti che
segue il fenomeno. Ha segna-
lato in Lombardia nove dei 78
casi italiani. Un livello analogo
a quello che si registra in Sici-
lia e in Campania. 
Una situazione che richiede
un’attenzione speciale e da di-
stanza ravvicinata. Perciò Os-
sigeno ha aperto a Milano un

gruppo territoriale che ope-
rerà come una redazione per
seguire da vicino i nuovi casi e
per approfondire quelli che si
sono già verificati. Molti
spunti di lavoro vengono dal
convegno del 2 dicembre
2010 al Circolo della Stampa
di Milano di cui Ossigeno
conta di pubblicare gli atti.    
Il concetto alla base dell’osser-
vatorio è espresso significati-
vamente dal nome: come ogni
corpo umano per vivere  ha
bisogno di ossigeno, così ogni
società democratica ha biso-
gno di informazione libera. Il
bavaglio alle informazioni im-
pedisce alla democrazia di re-
spirare, impedisce ai cittadini

di fare scelte politiche moti-
vate e consapevoli. Ossigeno è
nato nel 2007 da un’idea di
Alberto Spampinato, consi-
gliere della FNSI, giornalista
dell’Ansa, fratello di Gio-
vanni, il giornalista dell’Ora
assassinato a Ragusa nel 1972.

L’idea nacque dopo le gravis-
sime minacce a Lirio Abbate,
Rosaria Capacchione e Ro-
berto Saviano. Ossigeno per
l’Informazione è nato con il
sostegno di Libera Informa-
zione, Articolo 21 e Unione
Nazionale Cronisti Italiani e
con la sua attività ha comin-
ciato ad intaccare il muro del
silenzio e dell’indi"erenza per
le minacce ai giornalisti. In
questi anni ha pubblicato due
rapporti (disponibili su
www.fnsi.it e www.odg.it ) in
cui si descrive la situazione ita-
liana e si formulano proposte
per ridurre i rischi a cui sono
esposti i cronisti e le redazioni.
L’ultimo Rapporto è stato tra-

dotto in inglese, spagnolo e te-
desco per farlo conoscere al-
l’estero e per facilitare scambi
con altri paesi. 

Patrizia Varone

Ossigeno Italia: 
ossigeno_2@yahoo.it
Ossigeno Redazione MILANO:
ossigenomilano@libero.it
Renzo Magosso
Patrizia Varone
Cynthia Rodriguez
Giulia Destefanis
Rosa Ricchiuti
Matteo Finco
Giuseppe Catozzella
Roberta Mani
Roberto Rossi
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Risolta a Palazzo di giustizia di Milano la questione
di fotoreporter e cine operatori. Il giornalista vede, registra,
racconta, non fa il passacarte

Cronisti contro filtri e divieti

Attenti: il bavaglio è sempre dietro l’angolo

La mappa
delle aggressioni
nel primo rapporto
dell’Osservatorio Ossigeno.

Ossigeno: in difesa della libertà di stampa
Anche in Lombardia è record di intimidazioni



La reception.L’ingresso.

Dal 16 al 48
di Corso Venezia

n
a u t e n t i c o
a f f r e s c o
i m m o r t a l a
e  conc lude

i primi  60 anni di Storia
del Circolo della Stampa di
Milano. Fondato dall'Asso-
ciazione Lombarda dei
Giornalisti nel Dicembre
del 1949 e inaugurato, qual-
che mese dopo, dal Presi-
dente della Repubblica

Italiana Luigi Einaudi, il
Circolo ha cominciato la sua
straordinaria avventura, sce-
gliendo come sede un fa-
stoso  Palazzo che un secolo
prima era stato   la casa ita-
liana di Napoleone Bona-
parte e della sua
intraprendente Giuseppina
Beaurnais. Il Circolo ha dato
lustro e nuova notorietà a
quel Palazzo, caratterizzan-
dosi come una autentica fu-

cina di idee e di progetti ,
ispirando  con i suoi conve-
gni, i suoi dibattiti e con le
sue iniziative sociali  anche
buona parte della ricostru-
zione   morale e culturale di
un'Italia uscita a pezzi, di-
strutta e martoriata dalla
devastante guerra degli anni
quaranta.    60 anni dopo,
una  irremovibile decisione
della famiglia proprietaria
di quel Palazzo, il Serbel-

loni, ha costretto il Circolo a
lasciarsi alla spalle la sua sto-
ria ed a trovare in tutta fretta
un'altra sede. Missione com-
piuta! La nuova sede, presti-
giosissima, fondata dalla
medesima famiglia che ha
fondato la notissima Univer-
sità milanese Bocconi, fa bel-
lissima mostra di sé a poche
centinaia di metri di distanza
dalla vecchia. Sempre in
Corso Venezia, al 48, e pro-

prio di fronte al  Museo  di
storia naturale ed al  rigo-
glioso parco su una panchina
del quale l'e!ge marmorea
di Indro Montanelli conti-
nua a battere sui tasti della
sua lettera 22. Un grazie di
tutto cuore dalla Presidenza
del Circolo, dagli ammini-
stratori, dal personale  a quei
leader politici  che ci sono
stati vicini nei momenti più
di!cili e ai soci laici che con

noi hanno so"erto e oggi
gioiscono, ai soci di diritto
che sono tutti i giornalisti
iscritti all'Associazione
Lombarda dei Giornalisti. Il
Circolo  inaugurerà la nuova
sede sociale in questo mese
di Marzo nel quale si festeg-
gia la ricorrenza dei 150 anni
dell’Unità d’Italia.

David Messina
Vicepresidente 

del Circolo della Stampa

U

Speciale Circolo della Stampa, la nuova sede a Milano
Fotoservizio di Walter Meloni

La galleria.Lo scalone.

L’acsensore in stile ‘800.
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Lunedì 10 gennaio, il
Circolo della Stampa
di Milano ha ripreso

la sua attività nella nuova
sede di Palazzo Bocconi, in
corso Venezia 48. L’utilizzo
di parte del prestigioso im-
mobile è stato possibile gra-
zie a un accordo con la
società Munich Re, gestore
di Palazzo Bocconi.
Munich Re, società tedesca
di assicurazione di assoluto
valore mondiale, ha la sua
sede italiana nella parte est
di Palazzo Bocconi che ha
provveduto a ristrutturare
accostando alla solidità della
tradizione concetti assoluti
di modernità. L’intervento
di sistemazione delle fac-
ciate, esteso all’intero im-
mobile, in coordinamento
con la Soprintendenza ai
monumenti architettonici di
Milano, ha restituito l’origi-
naria immagine di magnifi-

cenza civile di Palazzo Boc-
coni. Alla sistemazione della
facciata, si è aggiunto il re-
cupero delle aree adiacenti,
in particolare del cortile tra
i due corpi di fabbrica in-
terni, con il ripristino del di-
segno originale della
pavimentazione.
Il Circolo della Stampa oc-
cupa la parte ovest del pa-
lazzo e si sviluppa su tre
livelli per oltre 1400 metri
quadrati. L’immobile con-
serva intatti gli ambienti
gentilizi creati dall’architetto
Antonio Citterio chiamato
nel 1908 dalla famiglia Boc-
coni a realizzare l’opera. En-
trando, a sinistra, una
imponente scalinata, con
corrimano impreziosito da
statue bronzee, porta al
piano nobile dove si estende
un luminosissimo salone che
guarda il giardino interno
ristrutturato nel suo stile

L

La sala Tobagi.

La sala Montanelli.

La sala del camino.



Speciale Circolo della Stampa Il Giornalismo 11

originario. Ai lati ampie sale,
caratterizzate da stucchi,
specchi e so!tti a"rescati, si
a"acciano sui giardini di
Porta Venezia progettati e
realizzati tra il 1782 e il
1789 dall’architetto Giu-
seppe Piermarini.
Ferdinando Bocconi (1836-
1908) dopo aver svolto l’atti-
vità di commercio ambulante,
nel 1865 con il fratello Luigi
(1839-1900) apre una bot-
tega di sartoria in via Rede-
gonda. Nel 1889 viene
inaugurata la nuova sede in
Piazza Duomo che assume il
nome di La Rinascente.
Dal matrimonio con Clau-
dina Griffini, Ferdinando
Bocconi avrà tre figli: Luigi
(1869-1896), Ettore (1871-
1932) e Ferdinando (1873-
1913). Per ricordare il figlio
Luigi deceduto nel 1896,
Ferdinando fonda, nel
1902, l’omonima Università

commerciale. La moglie di
Ettore Bocconi, Genoveffa
Javotte Manca di Villaher-
mosa, senza eredi, il 2
maggio 1957 dona tutti i
beni della famiglia all’As-
sociazione Amici della
Bocconi, con il desiderio
che “l’immobile di corso
Venezia 48 sia adibito a
sede permanente dell’asso-
ciazione donataria”. 
I Palazzi Bocconi ai civici 46
e 48 saranno successivamente
sede dell’Associazione Amici
della Bocconi e dell’Associa-
zione Laureati della Bocconi.
In questa prestigiosa sede
trova continuità l’attività cul-
turale che da sempre contrad-
distingue  il Circolo della
Stampa, fondato dall’Associa-
zione Lombarda dei giornali-
sti nel 1949.

Giovanni Negri
Presidente 

del Circolo della Stampa

La nuova sede nel sontuoso palazzo messo
a disposizione dalla storica Fondazione Bocconi

La sala degli specchi. La sala della musica.

La sala Bracco.
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INAUGURAZIONE UFFICIALE: IL GIRO E L’UNITÀ D’ITALIA
Tre giorni di 
incontri, dibattiti,
convegni, 
musica,  poesia…

VENERDÌ 25 Marzo
 Ore 15,00
Mostra:
L’Italia unita ha un fra-
tello minore: il giro ci-
clistico d’Italia
La Gazzetta dello Sport
espone al Circolo le bici-
clette di Bartali e Coppi ,
altri cimeli preziosi che il-
lustrano le tappe leggen-

darie, del popolarissimo
sport ciclistico, le maglie
rosa  che hanno segnato
102 anni di storia e quella
indossata a Milano il 25
maggio 2011 dal vinci-
tore del Giro.

SABATO 26 Marzo
Ore 10,30
Celebrazione dei  1 5 0
anni  dell’Unità d’Italia
Tavola rotonda   con la
partecipazione di Poli-
tici, Direttori e  Opinioni-
sti, storici e Intellettuali.
Ore 15,30 

Da Teano a Napolitano
Presentazione dell’Agenda
Storica per il 150°con ri-
tratti e illustrazioni artistiche
di personaggi e avveni-
menti che hanno contras-
segnato il divenire dell’Italia
dal 1861 al 2011.

Ore 16,30
Il miracolo dele donne
lombarde nel Risorgi-
mento: Solferino 1860
Ore 17,30
Inaugurazione della mo-
stra delle opere am-
messe al concorso di

pittura e scultura sul
tema:
Luoghi, vicende e per-
sonaggi che hanno
contribuito all’unifica-
zione d’italia

DOMENICA 27 Marzo
Ore 15,30
L’Albergo dei Mille di
Bergamo offre in esposi-
zione le foto e il libro con
il racconto delle im-
prese dei 190 picciotti
in camicia rossa che
accorsero dalle valli
bergamasche e hanno

combattuto al seguito
di Giuseppe Garibaldi

Ore 17,00
Concerto
La Patria, un palpito
Opere e arie patriottiche
presentate e illustrate
dal Prof. Giancarlo Lan-
dini interpretate dal coro
Giuseppe Verdi, diretto
da Enzo Compagno e
dal soprano Nadia En-
gheben, dal tenore Gio-
vanni Manfrin, dal
baritono Corrado Cap-
pitta, dal basso Davide

Baronchelli. Fuori pro-
gramma il soprano Shi-
nobu Nakamura
Pianista: Carla Pia Bonivento.

Ore 20,00
La Giuria presieduta da
Sebastiano Grasso, cri-
tico d’arte del Corriere
della Sera, proclama e
premia i vincitori del
concorso di pittura e
scultura su:
Luoghi vicende e per-
sonaggi che hanno
contribuito all’unifica-
zione d’Italia

La galleria. L’anticamera della sala Tobagi.

L’area bar.

Il cortile interno.
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Appena dico agli amici e ai
colleghi che dallo scorso
gennaio sono stato eletto
Presidente del Consiglio
Provinciale di Milano del-
l’ANPC, l’Associazione Na-
zionale Partigiani Cristiani,
creata nel 1947 da Enrico
Mattei e da molti altri auto-
revoli esponenti delle Resi-
stenza italiana, scatta in
automatico la domanda: “
Ma da che parte state ?”. La
capziosità, figlia della triste
situazione attuale, è evi-
dente. Mentre la risposta è
semplicissima e disarmante:
dalla parte della Costitu-
zione, figlia della Resistenza,
dei suoi valori, dei suoi
ideali, dei suoi sogni. L’at-
tualità è stridente. 
Delle forze partigiane cri-
stiane che operarono nel
nord Italia, e del contributo
- spesso determinante -  dei
cattolici alla Guerra di Li-
berazione, se ne é sempre
parlato poco, e male. Una
determinata area  politica ha

rivendicato a sé ogni merito.
Mentre le formazioni parti-
giane cattoliche, come la
Brigata Puecher ( coman-
data da mio zio Pietro,
nome di battaglia “Sas” ),
erano prettamente apoliti-
che. 
Anzi non di rado erano
composte da uomini di op-
poste tendenze politiche, ma
che furono capaci di supe-
rare le tentazioni settarie
nell’esclusivo interesse di ri-
conquistare la libertà e la
democrazia.
La lotta partigiana fu vio-
lenta, aspra, senza esclusione
di colpi, ma nella sua logica
era espressione di un deside-
rio di pace, di convivenza li-
bera, di rifiuto di ogni forma
di violenza come strumento
di confronto. 
L’estrema attualità dei valori
della nostra Costituzione:
democrazia, libertà, giusti-
zia, legalità, solidarietà, im-
pone a tutti una profonda e
pacata riflessione, in parti-

colare alla nostra categoria,
alla quale spetta l’onere di
chiedersi cosa è diventato il
nostro mestiere oggi, a
quale etica ci atteniamo, che
ne è di quella tradizione
cattolico-democratica dalla
quale nasce l’idea che al
giornalista, in quanto co-
municatore, spetta il ruolo
della sintesi, dell’impegno
inteso come servizio, della
capacità di studiare, analiz-
zare, spiegare, comprendere
per far comprendere. 
Di questo in anni lontani
parlavo spesso con Walter
Tobagi. Era una nostra abi-
tudine serale incontrarci per
“fare il punto”, come si di-
rebbe oggi, della situazione,
che entrambi da cronisti, ma
anche da sindacalisti,  vive-
vamo in prima linea. 
I nostri pezzi contenevano
sì e no il trenta per cento di
ciò che via via venivamo a
sapere, a scoprire, a intuire.
Ma lui era insuperabile nel
collegare e analizzare ele-
menti apparentemente di-
sgiunti, traendone un filo
logico, rigoroso, animato
dall’instancabile volontà di
comprendere ciò che stava
avvenendo. “ Proprio per-
ché siamo giornalisti catto-
lici abbiamo un dovere in
più degli altri ”, mi diceva
spesso, “ dobbiamo capire,
non fermarci all’apparenza,
non dobbiamo spaventarci,
dobbiamo cercare di spie-
gare perché dei ragazzi che

dicono di ispirarsi alla
guerra partigiana rinne-
gano e tradiscono i valori
per cui la Resistenza è stata
combattuta ”.
Tra i motivi che mi hanno
indotto ad accettare l’inca-
rico di presidente provin-
ciale dell’ANPC,  confesso
che la profonda nostalgia
per l’impegno, e il sacrificio,
di Walter ha contribuito
non poco. Non è il più il
momento di aspettare. Per
questo ho deciso, nel mio
piccolo, di scendere in
campo. Per questo mi bat-
terò a!nché l’Associazione
Nazionale Partigiani Cri-
stiani perda man mano
quell’alone di associazione
immobile nel tempo, ma - al
contrario -  acquisisca  sem-
pre più quei connotati di at-
tualità, presenza, vigilanza,
che le spettano di diritto.
Assieme ai colleghi della
Lombarda noi ci saremo
sempre, a tutela di quei va-
lori, di quella giustizia so-
ciale, di quella dignità
umana e professionale che
non può essere svenduta nel
silenzio dell’indi"erenza.
Ma di questo, come di molti
altri aspetti che ci riguar-
dano molto da vicino,
avremo modo di parlare ap-
profonditamente giovedì 5
maggio, al Circolo della
Stampa di Milano, in occa-
sione del convegno: “ I par-
tigiani del terzo millennio”.  

Guglielmo S  asinini 

Un saggio di grande spessore questo di Giuseppe Ba-
iocchi, giornalista di lunga esperienza, già assistente di
Giorgio Rumi alla cattedra di Storia Contemporanea
della Statale di Milano, amico di Walter Tobagi, al
Corriere della sera per 23 anni, poi direttore di "La Pa-
dania" e infine alla Rai di Milano. Su Umberto Bossi,
"quella strana bestia" della Lega Nord si sono misurati
in tanti in questi tre decenni. 
Nessuno però ha a"rontato, come Baiocchi, diretta-
mente la figura del suo fondatore, padre-padrone. 
Quasi a voler sfuggire alla domanda più semplice e in-
quieta: come è riuscito un personaggio come lui, liqui-
dato spesso come un illusionista plebeo, senza supporti
esterni né economici, tanto meno mediatici,a condi-
zionare nel bene e nel male il paesaggio politico del
nostro Paese, influendo perfino sul linguaggio e sul co-
stume collettivo. Quello che fa Baiocchi di Bossi è un
ritratto inedito, vivido e problematico, che ne ricostrui-
sce la singolare parabola e l'originale carisma: dal le-
game con la terra e la famiglia, alla nascita e alla
fortuna di un'idea, al consenso tra il popolo, ai rapporti
con il Palazzo, la donna e il Cavaliere, al successo e al
dolore. Restituendogli spessore umano e politico senza
tacerne i limiti e gli errori.    

Il volume è uno strumento
essenziale per conoscere il
lavoro degli addetti stampa
impegnati in enti pubblici
e associazioni, aziende e
gruppi editoriali. 
È stato realizzato dagli al-
lievi del Master Editoria
dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano,
con la supervisione dei loro
docenti, tra cui la collega
Francesca Mineo che, dopo
il lavoro di cronista, da anni
si occupa di uffici stampa
per organizzazioni ed Enti
no profit.

Il cardiochirurgo Antonino
M. Grande espone, con un
linguaggio accessibile,  una
materia specialistica nel suo
ultimo libro edito da Piccin,
“Il trapianto degli organi to-
racici. Riflessioni di un chi-
rurgo”.  Sono più di 800mila
i pazienti che nel mondo
hanno ricevuto uno o più
organi vitali. Quello che ri-
guarda il cuore, per di più,
rappresenta un “crogiolo di
sensazioni molteplici e con-
trastanti”. La pubblicazione
è dedicata a tre esistenze:
quella del ricevente, quella
del donatore, quella del  pa-
ziente in lista di attesa.   

erché
l ’ALG deve
s o s t e n e r e
anche econo-
m i c a m e n t e

l’iniziativa sindacale che ri-
guarda i freelance e tutta quella
“nube” del lavoro non protetto
dal contratto a tempo indeter-
minato? La domanda, dopo le
assemblee che hanno discusso
i bilanci, è di stringente attua-
lità, ma la risposta ha bisogno
di una breve premessa. 
L’anno scorso in giugno si
sono insediate la Commis-
sione Nazionale Lavoro Auto-
nomo e le corrispondenti
commissioni regionali, com-
presa quella lombarda. Dopo
una fase di start up rallentata
prima dalla pausa estiva e poi
dal passaggio elettorale e con-
gressuale, la “macchina” sem-
bra pronta a partire, grazie
anche al pieno di attenzioni
raccolte proprio al Congresso.
All’assise di Bergamo un im-
portante ordine del giorno che
individua l’area della precarietà
e del lavoro autonomo come il
principale impegno nel pros-
simo futuro della FNSI è stato

infatti approvato per acclama-
zione. Immediatamente
prima, la Commissione Na-
zionale Lavoro Autonomo
aveva approvato all’unanimità
un documento molto artico-
lato che getta le basi per
un’azione nazionale e nelle re-
gioni. Certo ora si tratta di
passare dalle parole ai fatti.
(////i due link sul sito ALG)
Il primo obiettivo è censire (e
coinvolgere creando un vero e
proprio data base) i colleghi
senza contratto, dispersi in
mille rivoli di tipologie edito-
riali e in mille territori. Un
censimento serio e approfon-
dito della situazione è un la-
voro enorme, che presume
contatti telefonici, incontri con
CDR e fiduciari, indagini che
vadano oltre le grandi case
editrici e i media tradizionali.
Al contempo, cercando di
riempire i vuoti lasciati dal
contratto nazionale, bisognerà
fissare almeno gli obiettivi
principali di un quadro di ri-
vendicazioni, idee, proposte da
sostenere nelle varie direzioni:
gli editori e il Parlamento in-
nanzitutto, ma anche istitu-

zioni locali – ad esempio la
Regione Lombardia e il Co-
mune di Milano - e altri sog-
getti da coinvolgere con spirito
innovativo: consulenze di tipo
nuovo, spazi di lavoro attrez-
zati e a prezzi calmierati, con-
venzioni, forme assicurative,
tutto quanto può alleviare la
durezza della condizione in cui
versa il giornalista freelance
deve essere considerato, stu-
diato e quando possibile rea-
lizzato dalla Commissione o
quantomeno propiziato, favo-
rito, nel caso in cui la “gestione
diretta” di certe iniziative non
fosse possibile per il sindacato.
Anche in questo caso, il lavoro,
in termini di elaborazione,
prese di contatto, appunta-
menti ecc. ecc. è enorme, so-
prattutto nella nostra regione.
Non si può immaginare che
tutto questo lavoro sia svolto
“nei ritagli di tempo” dai colle-
ghi sindacalisti freelance. Oc-
corre che la Federazione e
l’Alg, di concerto con l’Ordine
e gli altri istituti di categoria
adottino le misure necessarie,
anche in termini di investi-
menti economici sulle inizia-

tive, di gettoni di presenza e
altre forme di compensazione
per chi quando lavora per il
sindacato non percepisce sti-
pendio, a di"erenza dei colle-
ghi contrattualizzati e dei
pensionati. E non è tutto: in
qualche caso determinati com-
piti (penso al censimento) pos-
sono essere a!dati a forze
esterne, a società specializzate
e anche questo comporta un
investimento in danaro. Que-
ste istanze sono state anche
avanzate, all’unanimità, dall’in-
tera Commissione Lavoro Au-
tonomo della Lombardia.
Da segnalare, a marigine, che il
social network dei freelance
nato a Milano conta ormai più
di 290 colleghi registrati (più
della metà lombardi), di cui
però purtroppo una minima
parte iscritta al sindacato: il che
dimostra la necessità di lanciare
una straordinaria campagna di
tesseramento. I freelance che lo
desiderano possono registrarsi
gratuitamente: 
http://freelance20.ning.com

Saverio Pa!umi
Coordinatore Commissione Lavoro

Autonomo Alg

P
“I freelance vanno sostenuti”

I nuovi partigiani cristiani
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Giuseppe Baiocchi

BOSSI

Storia di uno che (a modo suo) 
ha fatto la storia
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Il nuovo saggio 
di Giuseppe Baiocchi
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Il Presidente Giovanni Negri
nel suo ufficio.

La sala iscrizioni.

Il locale della Direttrice
Adriana Berneri.

L’ex dentistico
ora diventato
sala Walter Tobagi. Gli uffici dell’Alg al primo piano.

La stanza del Vice Presidente
Paolo Chiarelli.

Le decine di pratiche
della dirigenza.
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La reception.La reception.

Uno scorcio dell’ingresso.

Una visita dell’oculista.

Una delle stanze degli specialisti.

Ogni pratica medica viene monitorata.
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asagit
nel 2008 era
sull'orlo dello
sfascio: aveva
un rosso di

oltre 19 milioni di euro.
Nel  2009 è stata riportata,
anche con sacrifici e sforzi da
parte di tutti, in attivo di 2 mi-
lioni e 676. L’ultima revisione
del bilancio preventivo 2010 è
di un attivo intorno agli 8,2
milioni di euro. Il calcolo è ba-
sato su stime prudenti e non
tiene conto del censimento dei
coniugi o conviventi more uxo-
rio, che usufruivano dell'esen-
zione del pagamento del
contributo aggiuntivo (972
euro, che dal 2011 si riducono
a 936). Questi soci erano circa
4300. A tutti è stato chiesto di
inviare la documentazione fi-
scale che comprovasse il diritto
ad avvalersi di questa <di-

spensa>. Poco più di 3000
hanno potuto dimostrare di
avere diritto all'esenzione,
mentre 1200 sono stati invitati
a versare il contributo, perchè i
coniugi o i conviventi hanno
guadagnato,  nel 2009, oltre
10.367, 62 euro o perchè non
hanno esibito la documenta-
zione fiscale necessaria.
Di essi 500 hanno ritirato la
loro iscrizione da Casagit,
mentre 700 si sono messi in re-
gola. A censimento concluso è
lecito aspettarsi ulteriori en-
trate per la Cassa per almeno
400.000 euro. Questo risultato,
sommato a quello positivo del
2009 (circa 3 milioni di attivo)
consentirà alla Casagit di rico-
stituire il patrimonio portan-
dolo ai livelli precedenti gli
anni della crisi (2006 – 2008).
La risanata situazione della
Cassa ha permesso agli  ammi-

nistratori di non aumentare e
ove possibile ridurre i contri-
buti (come nel caso dei co-
niugi), di avviare il processo di
rivisitazione del tari"ario
odontoiatrico e di progettare la
realizzazione della nuova Ca-
sagit 2 per i free lance con un
basso reddito tale da non con-
sentire loro di iscriversi alla Ca-
sagit Principale. 
Tutte operazioni che dovranno
essere condotte con grande at-
tenzione ai risvolti economici,
perché gli studi attuariali ci di-
cono che senza un rigoroso
controllo delle spese nei pros-
simi 5 / 6 anni rischiamo di
tornare nuovamente con i conti
in rosso. Casagit conta oggi
circa 28mila soci titolari e
complessivamente, con i fami-
liari, circa 53500 iscritti. In
Lombardia i titolari sono circa
8 mila, quasi 16 mila con i fa-

miliari. Negli ultimi due anni
la Casagit, a fronte di 85.0000
euro di contributi, ha rimbor-
sato mediamente circa 70 mi-
lioni di euro di prestazioni
all’anno, in particolare per le
spese di ricovero (33%) e per le
spese odontoiatriche (23%). 
Un dato importante che  ci di-
stingue da tutte le altre casse di
assistenza sanitaria: la Casagit
assiste oltre 500 colleghi o loro
famliari in condizione di non
autosu!cienza, con un investi-
mento di crca 3,5 milioni di
euro l'anno. La portata di que-
sto dato la si coglie ancor di più
se si tiene presente il continuo
(per fortuna!) invecchiamento
della popolazione assistita.
I soci ultraottuagenari sono
oltre 2000, 1200 donne e 850
uomini (oltre un centinaio in
Lombardia).
Tanti, forse troppi soci Casagit,

non si sono registrati nel sito
nazionale (i registrati sono
7300 su 28000 giornalisti, un
migliaio in Lombardia).
Registrarsi è utile, perchè con-
sente di controllare dal compu-
ter la propria posizione, lo stato
dei contributi e delle pratiche
rimborso, che segnano ancora
qualche ritardo nei tempi di li-
quidazione. Un’altra nota do-
lente riguarda le lunghe attese
al centralino di Roma. La Di-
rezione Generale si è impe-
gnata però a risolvere in tempi
brevi questi due problemi.
Registrarsi è semplice. Basta
andare nell'accesso area riser-
vata ai soci e seguire le istru-
zioni. Oppure scrivere a:
ars_soci@casagit.it
ars_webmaster@casagit.it 
indicando il vostro codice ca-
sagit, nome e cognome, tele-
fono e mail e sarete guidati da

Roma.  Sempre sul sito nazio-
nale è possibile leggere come
pagare on line i bollettini dei
contributi. Giustamente molti
soci si sono lamentati di doversi
recare agli sportelli Unicredit. In
realtà se si ha un attimo di pa-
zienza è possibile pagare stan-
dosene in famiglia. Se si è
possessori di un conto on line,
basta cercare nelle diverse op-
zioni disponibili quella con l'in-
dicazione MAV e inserire il
Codice identificativo del MAV
che si trova sui bollettini carta-
cei. Tale codice è composto da
18 caratteri numerici. 
Lo "0" iniziale non dovrà essere
inserito. 
Identico procedimento per chi
voglia utilizzare gli sportelli
bancomat abilitati.  

Costantino Muscau
Fiduciario Casagit

Dalla primavera del 2010 la Ca-
sagit ha proposto a cliniche e
ospedali della Lombardia un
<pacchetto> di <interventi chi-
rurgici non complessi> a tariffe
prefissate o forfetarie. Il pac-
chetto include le prestazioni
mediche ed è valido solo con i
medici convenzionati delle
strutture ospedaliere.
Ecco l’elenco degli interventi  a
rimborso forfettario con a
fianco l’importo rimborsato
dalla Casagit (resta inteso che
per tutti gli altri interventi ven-
gono applicati gli accordi pre-
cedenti):

Adenotonsillectomia 
o Tonsillectomia ( " 2.850)
Alluce valgo (monolaterale)
(" 3.100)
Alluce valgo (bilaterale)
(" 3.880)
Appendicectomia (" 3.620)
Artroscopia con meniscecto-
mia interna o esterna
(" 4.800).
Artroscopia con plastica dei
legamenti / Ricostruzione e/o
plastica dei legamenti
(" 5.685)
Asportazione di cataratta con
introduzione di cristallino 
(" 2.590)
Colecistectomia laparoscopica
(" 5.600)
Colecistectomia chirurgica In-
clusa colangiografia intraope-
ratoria
(" 6.500,00)
Emorroidectomia (" 3.950)
Ernia Discale / Ernia Discale
Lombare (" 7.230)
Ernia Inguinale semplice
("3.700)
Fimosi / Circoncisione ("1.550)
Fistola Anale (" 3.360)
Parto per via naturale (" 4.000)
Raschiamento endouterino
diagnostico e terapeutico -
Isteroscopia operativa
(" 2.700)
Rinosettoplastica funzionale  
(" 4.135)
Safenectomia (monolaterale)  
(" 3.500)
Safenectomia (bilaterale)
("4.300)
Taglio Cesareo (" 6.000)

Varicocele (" 2.840)
Alluce Valgo + Dito a Martello
Osteotomia con angolazione
compresa asportazione borsite,
correzione tessuti molli oppure
artrodesi, osteotomia del 1° me-
tatarso + dito a martello (fusione
interfalangea con falangectomia
parziale e !lleting (" 3.900)
Tunnel Carpale Tenotomie o
aponeurectomie
(" 2.800,00)

GRUPPO A
Chi fa ricorso alle seguenti strut-
ture non anticiperà nulla.

1) Ospedale Niguarda 
di Milano. (Tel. 02 6444.1) 
Attenzione: controllare prima, o
presso i nostri uf!ci o sul sito na-
zionale Casagit) quali sono i me-
dici convenzionati. Solamente
con essi non si paga. Se il chi-
rurgo non fosse convenzionato,
l'accordo sui pacchetti NON
SCATTA e il socio deve farsi
operare in convenzione INDI-
RETTA, ovvero deve anticipare
tutto e poi chiedere il rimborso.

2) Clinica San Carlo, 
via Pier Lombardo 22 - Milano.
(Tel. 02 550001)
(Non ha reparto maternità nè ef-
fettuta interventi sulla cataratta
e ernia discale).

3) Multimedica, cui apparten-
gono Sesto S. Giovanni
(Tel. 02 2420920)
Castellanza (0331-393111) 
e l’ospedale S. Giuseppe di via
San Vittore a Milano (02 85991)

4) Centro Diagnostico di Mi-
lano via Saint Bon - Milano 
(Tel. 02.48317444)
(No: adenotonsillectomia, alluce
valgo, appendicectomia, artro-
scopia, colecistectomia, ernia,
safenoctomia, maternità)

5) La clinica Iseni
Via Fabio Filzi, 1
Lonate Pozzolo (Varese) 
(Tel. 0331 660185) 
(No: adenotonsillectomia, ap-
pendicectomia, ernia  discale,
colecistectomia, no reparto ma-

ternità nè asportazione cata-
ratta)

6) Istituto clinico S. Rocco
(Ome - Brescia
(Tel. 030-685911)
(No: adenotonsillectomia, ap-
pendicectomia,no reparto ma-
ternità nè rinosettoplastica)

GRUPPO B
Queste strutture maggiorano il
forfait proposto dalla Casagit. In
questo caso c’è una differenza,
spesso - ma non sempre - rile-
vante, a carico dell’assistito.
Per conoscere l’ammontare della
differenza e anche i diversi tratta-
menti offerti dalle differenti strut-
ture, chiedere ai nostri uf!-
ci (Milano@casagit.it)  o diretta-
mente alle cliniche e agli ospedali.
L'informazione preventiva è al-
tamente consigliata perchè lo
stesso intervento chirurgico
comporta addebiti diversi a se-
conda della struttura.
Qui sotto vengono riferiti alcuni
casi concreti in modo che si
abbia un'idea più precisa.

1) Casa di Cura San Camillo
Via Mauro Macchi, 5 - Milano
(Tel. 02 75021)
(Non ha la maternità nè effettua
interventi di ernia discale). Per le
differenze a carico del socio
chiedere in segreteria. Solo
qualche esempio: artroscopia va
da 180 euro a 1140; varicocele
da 180 a 270.)

2) Gruppo Humanitas
(Tel. 02 8224.8282)
Milano (comprendente anche la
clinica Gavazzeni di Bergamo -
035.420.4111)

3) Casa di cura Capitanio
via Mercalli 30 - Milano
(Tel. 02 58389111)

La Capitanio non ha il reparto
maternità, ed  ha accettato il
pacchetto Casagit limitata-
mente agli interventi di Safe-
nectomia monolaterale, purchè
effettuati dal dottor Roger Vi-
tiello (200 euro a carico del

socio); di Cataratta, ma solo se
opera il dottor Fulvio Berga-
mini, (senza costi aggiuntivi per
il socio); di Ortopedia, ma solo
se opera il dottor Ennio Vignali
e le differenze a carico del
socio variano a seconda del-
l'intervento (600 euro per l'al-
luce valgo, 200-1115 per
l'artroscopia); di Urologia, solo
con il dottor Umberto Fonta-
nella (costo aggiuntivon di 350
euro per fimosi e circoncisione,
760 per varicocele).

4) Casa di cura San Pio X 
Via Francesco Nava, 31
Milano - (Tel. 02 69511)
(No: ernia discale). 
Esempi di costi aggiuntivi: 
165-300 " per varicocele; 
1010-1280 " per allluce valgo 
e dito a martello.

5) Istituto europeo 
di Oncologia (IEO) 
Via Giuseppe Ripamonti, 400
Milano 
(Tel. 02 574981) 
(limitatamente, per ora, agli in-
terventi di appendicectomia, co-
lecistectomia laparoscopica,
emorroidectomia, ernia ingui-
nale, varicocele).

6) Casa di Cura Columbus
Via Michelangelo Buonarroti , 48
Milano 
(Tel. 02 480801)
Effettua interventi per Artrosco-
pia e legamenti (differenza a ca-
rico del socio di 700 - 1115 euro), 
Cataratta (più 910 euro),
Emorroidi (più 550), 
Ernia inguinale semplice (più
200 euro con il dottor Bordoni,
500 con altri), 
Fimosi (più 450 euro), 
Safenectomia (più 300 con il
dottor San!lippo,  400 euro con
altri medici, ma senza il laser),
Varicocele (più 160 euro)
Tunnel carpale (più 700 euro).

7) Istituto neurologico 
Carlo Besta
Via Celoria 11
Milano
(Tel. 02 23942317)
Effettua solo ernia del disco.

8) Fondazione Irccs 
Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico
(Mangiagalli) 
via Francesco Sforza 28
Milano
(Tel. 0255038444)
(Parto naturale e taglio cesareo,
isteroscopia, appendicetomia,
ernia inguinale, !mosi e
circoncisione, varicocele, 
safenectomia monolaterale).

9) Ospedale S. Raffaele  
Milano 
(Ha detto NO all'accordo sul
parto naturale, il taglio cesareo,
raschiamento, operazione per
alluce valgo,colecistectoma chi-
rurgica e tunnel carpale)

Nel caso del San Raffaele fare
attenzione all'intervento di
colecistectomia: 
se è la paroscopica, il socio
paga la differenza di 3100 euro;
se invece è chirurgica tradizio-
nale, il socio deve anticipare
tutto e poi chiedere il rimborso.

Per l'appendicectomia la diffe-
renza a carico del socio è di
3280 euro
- per l'artroscopia da 1200 a
3715 euro (se, in questo
caso, c'è la ricostruzione dei le-
gamenti)
- emorroidectomia  ed ernia:
nessuna differenza
- varicocele 860 euro

Prima di ogni intervento, infor-
marsi sugli esami pre-operatori
e sulla tecnologia adoperata. Ad
esempio l'utilizzo del laser: nel
caso della Columbus, non è co-
perto dal pacchetto.

GRUPPO C
Infine, fino a febbraio 2011, al
momento in cui <Giornalismo>
va in stampa, non hanno ri-
sposto alla proposta della Ca-
sagit, o la hanno rifiutata, le
strutture seguenti.
Di consegunza chi vi si rico-
vera, pagherà la prestazione
e poi chiederà il rimborso, se-
condo il tariffario previsto da
Casagit.

1) L’azienda ospedaliera 
S. Paolo Milano

2) Centro cardiologico 
Monzino Milano

3) Istituto nazionale per lo 
studio e la cura dei tumori
Milano

4) Istituto ortopedico Gaetano
Pini Milano

5) lstituto ortopedico Galeazzi 
Milano

6) La Casa di cura Castelli
Bergamo

7) Casa di cura Quarenghi
San Pellegrino Bergamo

8) Istituto clinico Città 
di Brescia

9) Casa di cura Sant’Anna 
Brescia

10) Casa di cura Villa Gemma
Gardone Riviera
Brescia

11) Ospedale Valduce Como

12) la Casa di cura 
San Camillo Cremona

13) La Casa di cura Figlie 
di San Camillo
Cremona

14) Casa di cura Policlinico 
di Monza

15) La Casa di cura Villa Esperia
Salice Terme (Pv)

16) Ospedale S. Matteo Pavia

17) Casa di cura la Quiete Ho-
spital srl Varese

18) Casa di cura le Betulle 
Appiano Gentile

Il quadro complessivo in Lom-
bardia non è definitivo. 
Per avere gli ultimi aggiorna-
menti, fate riferimento ai nostri
uffici di Milano.

C

La crisi dei bilanci Casagit è ormai alle spalle. 
Un attivo di oltre 8 milioni di euro. Più di 16 mila iscritti
in Lombardia e sono oltre cento gli ultra ottantenni

Conti a posto e servizi ancora migliorati

Anche la salute ha ora i pacchetti all inclusive



BERGAMO

Casa di Cura CASTELLI
Via G. Mazzini 11
Tel. 035 283111
Non convenzionata con la Re-
gione. Convenzionata anche
per il day-hospital.
N.B.: Qualora gli assistiti si av-
valgano di sanitari non conven-
zionati con la Casagit, i relativi
onorari sono a loro diretto ca-
rico e verranno rimborsati dalla
Cassa a tariffario. La conven-
zione, comunque, trova appli-
cazione per quanto riguarda la
retta di degenza e le prestazioni
fornite dalla Casa di cura.

Oneri a carico del socio:
• " 65,00 + IVA al giorno con

letto per accompagnatore
• " 25,00 + IVA per giorno

senza pernottamento
• Day-hospital " 20,00 
• eventuali extra (ristorante,

bar, telefonate etc.)

Casa di cura QUARENGHI
Via S. Carlo 70
San Pellegrino Terme
Tel. 0345 25111 

Oneri a carico del socio:
• " 31,00 IVA al giorno (rep.

Riabilitazione cardiologica o
neuromotoria) + da ". 119,00
a ".132,00 al giorno per letto
e pensione accompagnatore
da ". 29,00 + Iva al giorno
per letto accompagnatore

• ". 73,00 Iva al giorno per
letto + vitto accompagnatore
(rep. Medicina)

HUMANITAS GAVAZZENI
Gruppo Humanitas
Via M. Gavazzeni 21
Tel. 035 4204111

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per

la retta di degenza  " 56,00 +
IVA  al giorno ;  " 124,00  +
IVA per stanza con letto ag-
giunto ; "  64,00 + IVA   per
Day-hospital.

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate  etc.)

BRESCIA

Casa di cura SANT’ANNA
Via del Franzone 31
Tel. 030 311165

Convenzionata con la Regione.
La convenzione Casagit copre
l’intera differenza di retta posta
a carico degli assistiti per la di-
versa sistemazione alberghiera.
N.B.: Qualora gli assistiti si avval-
gano di sanitari diversi da quelli
convenzionati con la Asl, i relativi
onorari sono a loro diretto carico
e verranno rimborsati dalla Cassa
a tariffario. La convenzione, co-
munque, trova ugualmente ap-
plicazione per la sistemazione in
classi differenziate.

Oneri a carico del socio:
• eventuali extra (ristorante,

bar, telefonate etc.)

Casa di cura VILLA GEMMA
V.le Zanardelli 101
Gardone Riviera
Tel. 0365 298000

Convenzionata con la Regione.
La convenzione Casagit copre
l’intera differenza di retta posta
a carico degli assistiti per la di-
versa sistemazione alberghiera.
N.B.: Qualora gli assistiti si avval-
gano di sanitari diversi da quelli
convenzionati con la Asl, i relativi
onorari sono a loro diretto carico
e verranno rimborsati dalla Cassa
a tariffario. 
La convenzione, comunque,
trova ugualmente applicazione
per la sistemazione in classi dif-
ferenziate.

Oneri a carico del socio:
• eventuali extra (ristorante,

bar, telefonate etc.)
Istituto clinico 
CITTÀ DI BRESCIA
Via Gualla 15 - Brescia 
Tel. 030 37101-Fax 030 390285

Convenzionata con la Regione.
La convenzione Casagit copre
l’intera differenza di retta posta
a carico degli assistiti per la di-
versa sistemazione alberghiera.
N.B.: Qualora gli assistiti si avval-
gano di sanitari diversi da quelli
convenzionati con la Asl, i relativi
onorari sono a loro diretto carico
e verranno rimborsati dalla Cassa
a tariffario. La convenzione, co-
munque, trova ugualmente ap-
plicazione per la sistemazione in
classi differenziate.

Oneri a carico del socio:
• eventuali extra (ristorante,

bar, telefonate etc.)

Casa di Cura SAN ROCCO DI
FRANCIACORTA
Via Dei Sabbioni, 24 - Ome  (BS)
Tel. 030 685911

Convenzionata con la Regione.
La convenzione Casagit copre
l’intera differenza di retta posta
a carico degli assistiti per la di-
versa sistemazione alberghiera.
N.B.: Qualora gli assistiti si avval-
gano di sanitari diversi da quelli
convenzionati con la Asl, i relativi
onorari sono a loro diretto carico
e verranno rimborsati dalla Cassa
a tariffario. La convenzione, co-
munque, trova ugualmente ap-
plicazione per la sistemazione in
classi differenziate.

Oneri a carico del socio:
• retta di degenza " 39,00 +

IVA al giorno in caso di
stanza singola con servizi e
letto per  l’accompagnatore

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate, etc.)

COMO

Casa di cura LE BETULLE
v.le Italia 36 - Appiano Gentile
Tel. 031 973311-Fax 031 931456

Oneri a carico del socio:
• retta di degenza " 56,00 +

IVA al giorno
• eventuali extra (ristorante,

bar, telefonate etc)

Ospedale VALDUCE
Via D. Alighieri 11 - 2100 Como
Tel. 031 324111-Fax 031 308047

Oneri a carico del socio:
eventuali extra ( ristorante, bar,
telefonate  etc)

CREMONA

Casa di cura SAN CAMILLO
Fondazione Opera San Camillo
Via Mantova 113-Tel. 0372 43223

Convenzionata con la Regione.
La convenzione Casagit copre
l’intera differenza di retta posta
a carico degli assistiti per la di-
versa sistemazione alberghiera.
N.B.: Qualora gli assistiti si avval-
gano di sanitari diversi da quelli
convenzionati con la Asl, i relativi
onorari sono a loro diretto carico
e verranno rimborsati dalla Cassa
a tariffario. La convenzione, co-
munque, trova ugualmente ap-
plicazione per la sistemazione in
classi differenziate.

Oneri a carico del socio:
• eventuali extra (ristorante,

bar, telefonate etc)

Casa di cura 
FIGLIE DI SAN CAMILLO
Via F. Filzi 56 - Tel. 0372 421111

Convenzionata con la Regione.
La convenzione Casagit copre
l’intera differenza di retta posta
a carico degli assistiti per la di-
versa sistemazione alberghiera.
N.B.: Qualora gli assistiti si avval-
gano di sanitari diversi da quelli
convenzionati con la Asl, i relativi
onorari sono a loro diretto carico
e verranno rimborsati dalla Cassa
a tariffario. La convenzione, co-
munque, trova ugualmente ap-
plicazione per la sistemazione in
classi differenziate.

Oneri a carico del socio:
• eventuali extra (ristorante,

bar, telefonate etc.)

MILANO

Azienda ospedaliera 
SAN PAOLO
Via A. di Rudinì 8
Tel. 02 81841

Accordo per ricoveri in regime
di attività libero - professionale
intramuraria. Convenzionata
anche per il day-hospital.

Casa di cura CAPITANIO
Via G. Mercalli 30
Tel. 02 583891

Non convenzionata con la Re-
gione. Convenzionata anche
per il day-hospital.
N.B.: Qualora gli assistiti si avval-
gano di sanitari diversi da quelli
convenzionati con la Asl, i relativi
onorari sono a loro diretto carico
e verranno rimborsati dalla Cassa
a tariffario. La convenzione, co-
munque, trova ugualmente ap-
plicazione per la sistemazione in
classi differenziate.

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per

la retta di degenza  " 39,00 -
" 68,00 - " 85,00 a seconda
del tipo di stanza tutte con
letto accompagnatore.

• per day-hospital !no a 4 h  
" 4,50 + IVA dalla 4 alla 6 h 
" 50,00 + IVA dalle 6 alla 8  h
" 70,00 + IVA

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate etc.)

Casa di cura COLUMBUS
Via Buonarroti 48
Tel. 02 480801
Fax 02 48080655

Convenzionata anche per il
day-hospital.

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per

la retta di degenza  " 100,00
al giorno

• ricovero diurno " 15,00 + IVA;
" 50,00 + IVA per day-hospital

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate  etc.)

Casa di cura SAN CAMILLO
Fondazione Opera San Camillo
Via M. Macchi 5-Tel. 02 6691551

Oneri a carico del socio:
• retta di degenza " 10,00 +

IVA  al giorno -  " 40,00 + IVA
per il day-hospita

• eventuali extra (ristorante,
bat, telefonate, etc)

Casa di cura SAN CARLO
Ist. Auxologico Italiano
Via Pier Lombardo 22
Tel. 02 550001

Convenzionata con la Regione.
La convenzione Casagit copre
l’intera differenza di retta posta
a carico degli assistiti per la di-
versa sistemazione alberghiera.
N.B.: Qualora gli assistiti si avval-
gano di sanitari diversi da quelli
convenzionati con la Asl, i relativi
onorari sono a loro diretto carico
e verranno rimborsati dalla Cassa
a tariffario. La convenzione, co-
munque, trova ugualmente ap-
plicazione per la sistemazione in
classi differenziate.

Oneri a carico del socio:
• eventuali extra (ristorante,

bat, telefonate, etc)

Casa di cura SAN PIO X
Fondazione Opera San Camillo
Via F. Nava 31-Tel. 02 69511
Convenzionata anche per il
day-hospital.

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per

la retta di degenza  " 60,00 +
IVA al giorno anche per il for-
fait parto. Per il day-hospital
" 25,00 + IVA.

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate etc.)

Centro CARDIOLOGICO 
Monzino
Via C. Parea 4-Tel. 02 58002377
Tel. 02-580021-Fax 02 504667

Oneri a carico del socio:
• retta di degenza " 115,75 +

IVA al giorno
• eventuali extra (ristorante,

bar, telefonate  etc.)

Fondazione IRCCS 
“Ca’ Granda – Ospedale Mag-
giore Policlinico”
Mangiagalli Santa Caterina e
Regina Elena
Via Francesco Sforza, 35
Tel. 02 57991

Ricoveri privati per chirurgia
(n.b. Per ostetricia vedi pac-
chetti) " 200,00 + IVA al giorno
per la degenza adulti in camera
singola con letto per l’accom-
pagnatore " 20,00 + Iva in ca-
mera doppia (degenza con altro
paziente) RICOVERI IN RE-
GIME SSN: " 50,00+ IVA –
NESSUNA FRANCHIGIA in ca-
mera doppia (degenza con altro
paziente)

Istituto Clinico HUMANITAS
Via A. Manzoni 56-Rozzano
Tel. 02 82241 - 02 82246250
Convenzionato anche per il
day-hospital.

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per

la retta di degenza  " 107,00
+ IVA al giorno;  " 175,00 +
IVA per stanza con letto ac-
compagnatore -  " 98,00 +
IVA per day hospital

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate etc.)

Istituto Europeo di Oncologia
Via G. Ripamonti 435
Tel. 02 57489756
Fax 02 57489206

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per

l’esercizio dell’attività libero -
professionale intramuraria.

• quota di partecipazione   
" 192,50 + IVA al giorno per
degenza reparto chirurgico; 
" 152,50 + IVA  al giorno per
degenza diurna completa;  
" 62,50 + IVA  al giorno per
degenza diurna parziale;  
" 254,00 + IVA al giorno per
degenza in oncologia;
" 230,00 + IVA al giorno in
rep. Brachiterapia + 100%
quote relative alla libera atti-
vità professionale.

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate  etc.)

ISTITUTO NAZIONALE PER
LO STUDIO E LA CURA DEI
TUMORI
Via Venezian 1-Tel. 02 23901

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per

la retta di degenza  " 87,59 +
IVA;  " 30,00 + IVA per day-
hospital

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate etc.)

Istituto Neurologico 
CARLO BESTA
Via Celoria 11
Tel. 02 23942392- 02 2665336

• Ricoveri

Istituto Ortopedico 
GAETANO PINI
P.zza Cardinal Ferrari 1
Tel. 02 582961
La convenzione riguarda i ricoveri
effettuati in regime di attività li-
bero - professionale intramuraria.

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per

la retta di degenza  " 161 +
IVA  al giorno stanza con
letto aggiunto - " 135,00 +
IVA stanza senza letto per
accompagnatore;  " 260,00
+ IVA  per  day-hospital.

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate etc.)

Istituto Ortopedico GALEAZZI
Via R. Galeazzi 4
Tel. 02 662141
Fax 02 66214800
Convenzionato anche per il
day-hospital.

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per

la retta di degenza  " 30,00 +
IVA al giorno ; " 98,00 per
stanza con letto aggiunto ;  "
60,00 +  IVA  per D. Hospital.

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate etc.)

MULTIMEDICA HOLDING S.p.A.
Via Milanese 300
Sesto S. Giovanni
Tel. 02 242091 - 02 24209299

Convenzionata anche per il
day-hospital.
N.B.: Qualora gli assistiti si avval-
gano di sanitari diversi da quelli
convenzionati con la Asl, i relativi
onorari sono a loro diretto carico
e verranno rimborsati dalla Cassa
a tariffario. La convenzione, co-
munque, trova ugualmente ap-
plicazione per la sistemazione in
classi differenziate.

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per

la retta di degenza - " 60,00
+  IVA  al giorno.

• day-hospital - " 40,00  +  IVA
al giorno.

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate etc.)

Ospedale NIGUARDA
P.zza Ospedale Maggiore
Tel. 02 64441-Fax 02 64442800

Accordo per ricoveri in regime
di attività libero - professionale
intramuraria. Convenzionata
anche per il day-hospital.

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per la

retta di degenza " 80,00 + IVA
al giorno in caso di stanza
singola con letto aggiunto.

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate etc.)

Ospedale SAN GIUSEPPE
Gruppo Multimedica
Via San Vittore 12
Tel. 02 85991-Fax 02 85994200

Accordo per differenza di retta
(ricoveri a carico S.S.N.) e per
attività libero professionale in-
tramuraria. Convenzionato
anche per il day-hospital.

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per la

differenza di retta di degenza
" 80,00 + IVA ;  " 50,00 + IVA
per il day-hospital.

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate etc.)

Ospedale SAN  RAFFAELE
Via Olgettina 60
Tel. 02 26437756-02 26431
Fax 02 26432089

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per

la retta di degenza  " 120,00
+ IVA al giorno ; " 20,00 + IVA
al giorno in casi di degenza a
carico del SSN.

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate  etc.)

• day-hospital - " 230,00 + IVA
al giorno

Ospedale  SAN RAFFAELE
VILLE TURRO
Via Stamira D’Ancona 20
 Tel. 02 26436404

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per

la retta di degenza  " 120,00
+ IVA  al giorno.

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate etc.)

• day-hospital " 230,00

MONZA

Casa di cura POLICLINICO 
DI MONZA
Via C. Amati 111-Tel. 039 28101

Non convenzionata con la Re-
gione. Convenzionata anche
per il day-hospital.
N.B.: Qualora gli assistiti si avval-
gano di sanitari diversi da quelli
convenzionati con la Asl, i relativi
onorari sono a loro diretto carico
e verranno rimborsati dalla Cassa

a tariffario. La convenzione, co-
munque, trova ugualmente ap-
plicazione per la sistemazione in
classi differenziate.

Oneri a carico del socio:
• eventuali extra (ristorante,

bar, telefonate etc.)

PAVIA

Ospedale SAN MATTEO
Via C. Forlanini 7
Tel. 0382 525252

Accordo per attività libero - pro-
fessionale intramuraria.

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per

la retta di degenza " 70,00 +
IVA al giorno con letto ag-
giunto; senza letto nessuna
franchigia.

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate etc.)

Casa di cura VILLA ESPERIA
Via Monte Rosa 88
Salice Terme-Tel. 0383 945211

Convenzionata con la Regione.
La convenzione Casagit copre
l’intera differenza di retta posta a
carico degli assistiti per la siste-
mazione in classi differenziate.
N.B.: Qualora gli assistiti si avval-
gano di sanitari diversi da quelli
convenzionati con la Asl, i relativi
onorari sono a loro diretto carico
e verranno rimborsati dalla Cassa
a tariffario. La convenzione, co-
munque, trova ugualmente ap-
plicazione per la sistemazione in
classi differenziate.

Oneri a carico del socio:
• eventuali extra (ristorante,

bar, telefonate etc.)

VARESE

Casa di cura LA QUIETE
HOSPITAL
Via Dante 20-Tel. 0332 806400
Fax 0332 281069

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per

la retta di degenza " 60,00+
IVA al giorno ; " 36,00 + IVA
in caso di utilizzo del mobile
letto; " 62,00 + IVA in caso di
letto aggiunto.

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate etc.)

MULTIMEDICA HOLDING S.p.A.
V.le Piemonte 70
Castellanza-Tel. 0331 393111

N.B.: Qualora gli assistiti si avval-
gano di sanitari diversi da quelli
convenzionati con la Asl, i relativi
onorari sono a loro diretto carico
e verranno rimborsati dalla Cassa
a tariffario. La convenzione, co-
munque, trova ugualmente ap-
plicazione per la sistemazione in
classi differenziate.

Oneri a carico del socio:
• quota di partecipazione per

la retta di degenza " 60,00 +
IVA al giorno.

• day-hospital " 40,00 + IVA al
giorno.

• eventuali extra (ristorante,
bar, telefonate etc.)

ISTITUTO DI RICOVERO 
E CURA – GRUPPO ISENI 
SANITÀ S.r.l.
Via Fabio Filzi, 3-Lonate Pozzolo
Tel. 0331 660185-Fax 0331 660493

Convenzionata anche per il
day-hospital.
N.B. Qualore gli assistiti si av-
valgano di sanitari non conven-
zionati con la Casagit, i relativi
onorari  sono a loro diretto ca-
rico e verranno rimborsati dalla
Cassa a tariffario. La conven-
zione, comunque, trova appli-
cazione per quanto riguarda la
retta di degenza e le prestazioni
fornite dalla Casa di cura. 

Oneri a carico del socio:
• eventuali extra (ristorante,

bar, telefonate, etc.)
• " 50,00 + Iva al giorno per

riabilitazione
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ODONTOIATRIA
BERGAMO
Dott.ssa BINI Alina
Via Mameli 10
Tel. 035 320164

CENTRO DENTALE
SAN PAOLO
Via Mazzini 20
Tel. 035 223233

Dott. ROCCA Attilio
Via Papa Giovanni XXIII 27
San Paolo d’Argon
Tel. 035 958541

Dott. TRAPANI Giuseppe
c/o Implantologia e Protesi Srl
Via Principe Amedeo 18
Verdellino
Tel. 035 4821132

BRESCIA
Dott. Aquilini Ivan
Via A. Lodrini 17
Tel. 030 302731

COMO
Centro Giovio S.r.l.
Via Giovio ,41
tel. 031 264057

Centro Giovio S.r.l.
Via Veneto 4
Montorfano
tel. 031 200773

Centro Giovio S.r.l.
Via verdi 3 Tavernerio
Tel. 031 420471

CREMA
Studio Associato
MORETTI-BARBATI
Via Chiodo 2
Tel. 0373 200913

LECCO
Centro ODONTOIATRICA G.C.
Via Cerri 14/ter Merate
Tel. 039 9900410

LODI
Dott. PIETROPAOLO Saverio
Via Magenta 47 
Tel. 0371 420820

MILANO
Dott.ssa ANGRI Monica Elena
Via S. Antonio 4
Tel. 02 58303694

Dott. ARATA Giandomenico
Via A. Albricci 3
Tel. 02 877789

Dott.ssa BEZ Cristina
Largo Oreste Murani 4
Tel. 02 36524767

Dott. BIAGINI Alberto
Corso Europa 10 
Tel. 02 861323

Dott. BOSIO Piero
Via priv. Reggio 3
Tel. 02 5513263

Studio odontoiatrico CAIVANO
Giovanni e M.Teresa
Via G. Galilei 5 
Tel. 02 6552123 - 02 4456933

Dott.ssa CARMAGNOLA Daniela
Via Carnevali 43/a 
Cell. 3201609541

Dott. CARRIERI Diego
Via L. Ariosto 8
Tel. 02 4690544

Dott. CASTIGLIONI Alberto
Via Faenza 26/2
Tel. 02 8911621

Dott.ri CECCHINI - FURLAN
Via S. Marco 29
Tel. 02 29000904

Dott. COCCOLO Giorgio
Via S. Maria Valle 4
Tel. 02 861797

Dott.ssa CONTINOLO Paola
c\o Dental Service
Via R. Sanzio 8
Tel. 02 48008825

Dott. DELLA MORTE Milena
Via della Moscova 53
Tel. 02 6551138

Dott. DI GENNARO Nicola
Via Bari 4
Tel. 02 8138282

Dott. FIONDINI Agatino
Via Uguccione da Pisa 2
Tel. 02 4989908

Dott. GORNI Fabio
Via R. sanzio 8
Tel. 02 48008828

Studio odontoiatrico G.R.G. srl
Via G. Boni 37
Tel. 02 4816352

Dott. LAUFFER Volker
Via Giotto 26
Tel. 02 48021366

Dott. LAURINI Luigi
Via Fra Galgario 2
Tel. 02 4036633

Dott. LO PRESTI Angela
Via Rembrant 38
Tel. 02 4047492

Dott. LOMONACO Roberto
P.zza Cavour 3
Tel. 02 29001688

Studio associato
LONGO Francesco,
M. Valentino e Alberto
Galleria Unione 1
Tel. 02 801320

Dott. MALAVASI Roberto
Via Albani 31
Tel. 02 43980554
Via Benedetto Marcello 30 
Tel. 02 29510867

Dott. MANZONI Marco Emilio
L.go P.to di Classe 8
Tel. 02 70003232

Dott. MORETTI Agostino
Via R. Boscovich 61
Tel. 02 29401230

Studio odontoiatrico
MOSCOVA CENTRO
DENTISTICO
Via della Moscova 46/9
Tel. 02 6592903

Dott. PANNACCIULLI Francesco
c/o Studio Dr. ARATA
Via Albricci 3
Tel. 02 877789

Dott. PIETROIUSTI Enrico
C.so Magenta 56
Tel. 02 48016222

Dott. PULEO Antonino
Via Zurigo 12 
Tel. 02 4150339

Dott. RAHWAN John
Via dei Pellegrini 26 
Tel. 02 58318177

Dott. RICEPUTI Vincenzo David
Via C. Cesariano 6
Tel. 02 3490801

Dott. ROMANÒ Gianluca
Via C. Ravizza 26
Tel. 02 48002730

Studio Dentistico
Dottori SANFILIPPO
Via Donatello, 11
Tel. 02 2046930

Dott.ssa SANVISENTI Donatella
Via G. Washington 48
Tel. 02 4817367

Dott. SOLERI Vincenzo
P.zza S. Maria del Suffragio 4
Tel. 02 55181795

Dott. TAMBURINI Emanuele
Via A. Pecorini 3/F
Tel. 02 718809

Dott.ri TINTINELLI - ROSSI
Galleria Buenos Aires 9
Tel. 02 29402918

Dott. TOLARDO Giuseppe L.
Via F. Filippi 4
Tel. 02 6884919

Dott. TRECCANI Giorgio
Via Piero della Francesca 79
Tel. 02 3492629

Dott.ssa UBERTI Manuela
c/o Dental Service
Via R. Sanzio 8
Tel. 02 48008825

Dott. VERRI Emilio
Via San Pietro all’Orto 10
Tel. 02 780885

Dott.ssa VITALE
Marina Consuelo 
Via Don Carlo Gnocchi 4
Tel. 02 40071242

ZINGARO ELENA
Via Cantù 3 (Duomo)
Tel. 02 86984028

ABBIATEGRASSO
Dott. IAMONI Francesco
Via C. Cantù 28
Tel. 02 9466462

Studio Dentistico
Dott. De ANGELIS Marco
Via Palestro, 21
Tel. 02 9462564

BASIGLIO
Dott. ROTA Mauro
Via Residenza Ripa 312
Tel. 02 90753222

BRUGHERIO
Dott. BOVOLONI Alfredo
Via Dante 31

CASSINA DE’ PECCHI
Dott. DOSSENA Marco Giovanni
Via Trento 2
Tel. 02 2047670 - 02 95343078

CESANO! BOSCONE
Studio odontoiatrico
DENTAL G s.a.s.
Via C. Goldoni 7
Tel. 02 4580267

CINISELLO BALSAMO
Dott. FIONDINI Agatino
V.le Libertà 82
Tel. 02 6120561

CUSANO MILANINO
Dott. SORINI Marco
Via Matteotti 28
Tel. 02 6133847

LEGNANO
Dott. CAMPIGLIO Paolo
P.zza S. Magno 3
Tel. 0331 595389

MAGNAGO
Dott.ssa SANVISENTI Donatella
Via S. Martino 25/27
Tel. 0331 657820

MONZA
Studio odontoiatrico ABACO
Via L. Pavoni 1
Tel. 039 384952 - 039 388792
Via Cavallotti 13
Tel. 039 384952

Dott. BARBERA Luca
Via Manzoni 17
Tel. 039 380912

Dott. BARBINI Enrico Maria
Via Ramazzotti 20
Tel. 039 2324454

Dott. BRESEGHELLO Stefano
Via Monteverdi 22
Tel. 039 2326093

Dott.ssa MASCHERONI Cinzia
Via M. Cervino 16
Tel. 02 746022

SORRISO & SALUTE
Via Gaslini 1
Tel. 039 2022489

NOVATE MILANESE
DENTAL SERVICE MADDALENA
Via Maddalena 14
Tel. 02 3561782

S. DONATO MILANESE
Dott. PETRELLI Luigi
Via F. Redi 8 
Tel. 02 29400136
Via Montenero 4
Tel. 02 55603853

PAVIA
POLIMEDICA CAIROLI
Dott. DE ANGELIS Marco
C.so Cairoli, 8
Tel. 0328 300659

Dott. De ANGELIS Marco
P.zza Della Repubblica, 27
Garlasco (PV)
Tel. 0328 800595

Studio di odontoiatria
e ortodonzia SEGÙ
Via Battù 79 - Vigevano
Tel. 0381 312317

Dott. VIGONI Marco 
Piazza Della Libertà, 11
Belgioioso (PV)
Tel. 0382 960969

RHO
AMBROSIANO
Via Matteotti 32 
Tel. 02 93505190

Dott. BOVOLONI Alfredo
Via Madonna 32
Tel. 039 2878321

Dott. PACILLI Federico
Galleria Europa 39
Tel. 02 93508164

SESTO SAN GIOVANNI
LONGO Francesco,
M. Valentino e Alberto
Via Modena 50
Tel. 02 2481622

Dott. MALAVASI Roberto
Largo Lamarmora 23
Tel. 02-2407227

ODONTOMEDICA s.a.s.
Via Monte Grappa 156
Tel. 02 2483102

Dott. ZUANAZZI Francesco
P.zza 4 Novembre 29
Tel. 02 22475490

SETTIMO MILANESE
Dott. BASILE Fabio
Via U. Foscolo 28
Tel. 02 3285382

TREZZANO
SUL NAVIGLIO
CAIVANO Giovanni e M.Teresa
Via Manzoni 20
Tel. 02 6552123 - 02 4456933

TRIGINTO 
DI MEDIGLIA
DENTAL MED s.r.l.
Strada Provinciale Sordio
Bettola 1 - Tel. 02 90660105

VARESE
Dott. AZZALIN Dino
Via Manzoni 22
Tel. 0332 831660

GALLARATE
COPPOLA di Coppola D. & C.
Via R. Sanzio 2B
Tel. 0331 790760

BUSTO ARSIZIO
Dott. MELLA Daniele
Via A. Zappellini 4
Tel. 0331 632061

Dott. STANOPPI Paolo
V.le Pirandello 4
Tel. 0331 323340

SARONNO
Dott.ssa VITALE
Marina Consuelo
P.zza A. De Gasperi 7
Tel. 02 9605594

SESTO CALENDE
Studio AB Clinic S.r.l.
Dott. BESOZZI ANDREA
Via Montello, 16 
Tel. 0331 921351

CHIRURGIA
AMBULATORIALE
MILANO
Casa di Cura SAN CAMILLO
Via M. Macchi 5
Tel. 02 675021

Casa di Cura CAPITANIO
Via G. Mercalli 30
Tel. 02 583891

Dott.ssa CECCA Emanuela
c/o Studio Medico
C.so Venezia 2
Tel. 02 781657

CDI
Centro Diagnostico Italiano
Via Saint Bon 20
Tel. 02 483171

IDE
Istituto Dermatologico Europeo
V.le Puglie 15 - Tel. 02 5492511

Poliambulatorio S. PIETRO
Via Agnello 2
Tel. 02 8818041

Day Surgery Oculistico
BLUE EYE
P.zza Fontana 6
Tel. 02 89012307

S. RAFFAELE RESPIGHI
Via Respighi, 2
Tel. 02 58187818

DERMATOLOGIA
VENEREOLOGIA
MILANO
Dott. GUIDARELLI Carlo
P.zza Caiazzo 2
Tel. 02 66987389

TAC
MILANO
Casa di Cura SAN CAMILLO
Via M. Macchi 5-Tel. 02 675021

TAC-RMN
BRESCIA
Casa di Cura VILLA GEMMA
V.le Zanardelli 101
Gardone Riviera
Tel. 0365 298116

MILANO
CDI
Centro Diagnostico Italiano
Via Saint Bon 20
Tel. 199117744

INTERMEDICA
c/o Casa di Cura Columbus
Via M. Buonarroti 48
Tel. 02 463871

IST. AUXOLOGICO IT.
Poliambulatorio S.Michele
c/o Centro Auxologico
Via L. Ariosto 13
Tel. 02 619112500 -  619112329

Istituto Clinico HUMANITAS
Via Manzoni 56 -  Rozzano
Tel. 02 82248224

Istituto Ortopedico
GAETANO PINI
P.zza Cardinal Ferrari 1
Tel. 02 582961

Istituto Ortopedico GALEAZZI
Via R. Galeazzi 4-Tel. 02 662141

Poliambulatorio S. PIETRO
Via Agnello 2
Tel. 02 8818041

Casa di Cura SAN PIO X
Via F. Nava, 31-Tel. 02 69511

VARESE
Gruppo ISENI Sanità
Via Fabio Filzi, 1
Lonate Pozzolo (VA)
Tel. 0331 660185
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Poliambulatorio: più specialisti nel team
ALLERGOLOGIA
Dr.ssa Linda Borgonovo
specialista in allergologia 
e immunologia clinica 
Venerdì 14,30 -16,30 

CARDIOLOGIA
Dott. Antonio Griffa
Lunedì 14,00 -16,00
Martedì 9,00 -11,00 (solo ECO) 
Mercoledì 9,00 -11,00
Dott. Riccardo Schiavina
Mercoledì 14,00 -16,00

CHIRURGIA GENERALE
ONCOLOGICA
TORACICA
Dott., Alberto Testori
Lunedì 12,00 -12,30

CHIRURGIA PLASTICA 
RICOSTRUTTIVA
Dott. Tito Cipollini 
Martedì 10,00 -12,00
Giovedì 14,00 -16,30

CHIRURGIA VASCOLARE 
Dott. Roger Vitiello  
Martedì -Giovedì 15,30 -16,30

Dott. Francesco Sanfilippo  
Venerdì 09,00 -11,00 

DERMATOLOGIA
Dott. Giovanni Chiarelli 
Martedì 14,00 -16,00 
Dott. Alberto Schiera
Lunedì 9,15 -12,00 

DIETOLOGIA E DISTURBI
DELL'ALIMENTAZIONE 
Dr,ssa Arianna Banderali 
Giovedì 14,30 -16,30 

GASTROENTEROLOGIA
Prof. Carlo Giovannelli  
Giovedì 10,00 -12,00 

GERIATRIA 
Dott. Antonio Griffa  
Lunedì 14,00 -16,00
Mercoledì 9,00 -11,00
Dott. Franco Scapellato   
Appuntamento da de!nire te-
lefonicamente 

MEDICINA INTERNA 
Dott. Antonio Griffa  
Lunedì 14,00 -16,00
Mercoledì 9,00 -11,00

NEUROLOGO 
Dott. Maurizio Quarti
Giovedì 9,15 -11,30 

OCULISTICA 
Dott. Andrea Basile
Mercoledì 9,00 -12,00
Dott. Francesco Cafaro 
Martedì 9,00 -11,00 
Venerdì 14,30 -16,00
Dott.ssa Stefania Moschini 
Lunedì 15,00 -16,30
Dott. Bassano Negrini 
Martedì 14,00 -16,30 

OSTETRICIA 
Dott. Giuseppe Bulfoni 
Ogni 15 giorni 
di lunedì 15,00 -16,00
Dott.ssa Stefania Luchinl  
Mercoledì 15,00 -16,00

OTORINOLARINGOIATRIA
Dott. Mario Brindisi 
Mercoledì 14,30 -16,30 
Prof. Cesare Oldini 
Giovedì 15,00 -16,30  

PEDIATRIA 
Dott. Andrea Sterpa
Giovedì 16,30 -17,00  

PSICHIATRIA
Dott. Silvio Ciussani 
Giovedì 15,30 -16,30 
Dott. Claudio Di Lello 
Venerdì 10,00 -12,00 

SENOLOGIA 
Dott. Alberto Testori 
Lunedì 12,00 -12,30

TRAUMATOLOGIA 
E ORTOPEDIA  
Dott. Alessandro Aloja
Venerdì 14,30 -16,30
Dott. Luigi Torelli
Lunedì-Mercoledì 14,00 -16,30
Dott. Ennio vignali 
Mercoledì 9,00 -11,30 

UROLOGIA
Dott. Umberto Fontanella 
Martedì 14,30 -16,30Le visite sono 

su appuntamento, 
Prenotazione 02 6375235

Prestazioni con assistenza DIRETTA



Vengono prestate nei Centri diagnostici e dai
medici specialisti che riconoscono e appli-
cano il tariffario Casagit.
Gli assistiti dovranno corrispondere diretta-
mente l’onorario concordato e farsi rilasciare
regolare fattura quietanziata che presente-
ranno alla Casagit per rimborso.

ACCERTAMENTI 
DIAGNOSTICI 
E  RADIOLOGICI
(escluso !sioterapia e odontoiatria)

Istituto Auxologico Italiano
Via Ariosto, 13 - Milano 
Via Spagnoletto 3 - Milano
Via Mosè Bianchi 90 - Milano
Centro unico Prenotazioni
Tel. 02 619112500

MILANO
Centro Diagnostico Italiano (CDI)
Centro unico prenotazione
Tel.  02 48317444
CDI sede: Via Saint Bon, 201

- CDI 2/3 L.go Cairoli, 2
- CDI 5 Viale Monza, 270
- CDI Via P. Rossi, 24
- CDI Via Grosetto 7
(c/o Centro Portello)

- CDI Via Torino, 8

Cernusco S/Naviglio
Tel. 02 92109142

RHO
CDI c/o centro Commerciale
La Stazione
Via Magenta, 41
Tel. 02 93182396

Prelievi Esami di Laboratorio

MILANO
- Via Vigevanese, 9 - Corsico
- Viale Abruzzi, 14
- C.so di P.ta Romana, 5
- Via Ripamonti 190/D
- C.so Italia, 46 Mi
- Via Dei Caduti, 20/A
Corteolona (PV)

- Viale Cremona, 326 (PV)

MULTIMEDICA
Via Milanese, 300
Sesto S. Giovanni
Tel. 02 2420920

MULTIMEDICA - Centro 
Medico Polispecialistico
Via S. Barnaba, 29
Tel. 02 24209341/42

CEDAM
Via Cerva, 22
Tel. 02 76008410 
 
DIAGNOSTICA - Dr. De Luca
Via Pietro Mascagni, 20
Tel. 02 76000346

FISIOTERAPIA 
RIABILITAZIONE
MILANO
Fisioterapia Missori
Via P.da Cannobbio, 9
Tel. 02 875430

Dr. Calori
V.le Piave, 13
Tel. 02 798809

Centro Medico Odescalchi
P.zza Stuparich, 8
Tel. 02 39261774

Althea
C.so Buenos Aires 10
Tel. 02 29529571

Dr. Matteo Vigano
Via Lombardia, 11
Lissone
Tel. 039 2455845
Cell. 3479676929

VISITE
SPECIALISTICHE
Elenco degli specialisti disposti ad effettuare
visite nel proprio studio, applicando
il tariffario Casagit

BERGAMO
Dermatologia
Dott. DE BITONTO Antonello
Via Lidice 4 - Tel. 035 261127

Endocrinologia
Prof. VENTURA Pasquale
Via Baracca 1 - Tel. 035 239535

Medicina interna
Prof. VENTURA Pasquale
Via Baracca 1
Tel. 035 239535

Neurologia
Dott. MARCHETTINI Paolo
c/o Clinica Castelli
Via Mazzini 11
Tel. 035 283111

Oculistica
Dott. GIANNITTI Giorgio
c/o Centro Medico Orobico
Via Garibaldi 7
Tel. 035 211338

Urologia
Dott. RUOPPOLO Michele
c/o Ospedale di Treviglio
e Caravaggio
P.le Ospedale 1 - Treviglio
Tel. 0363 424345

BRESCIA
Angiologia
Dott. BALDINI Salvatore
Via A. De Gasperi 1/C
Torbole Casaglia
Tel. 030 2427331 - 030 225998
c/o Centro S. Giovanni
Via Cremona 139/B
Tel. 030 2427331 - 030 225998

Chirurgia generale
Dott. DEHO’ Eraldo
c/o Poliamb. San Zeno srl
Via Eridio 36
Desenzano del Garda 
Tel. 030 9121321
Via Papa Paolo VI 36
Desenzano del Garda 

Chirurgia vascolare
Dott. BALDINI Salvatore
c/o Centro S. Giovanni
Via Cremona 139/B
Tel. 030 2427331 - 030 225998
Via A. De Gasperi 1/C
Torbole Casaglia
Tel. 030 2427331 - 030 225998

Dott. DEHÒ Eraldo
c/o Poliamb. San Zeno srl
Via Eridio 36
Desenzano del Garda
Tel. 030 9121321
Via Papa Paolo VI 36
Desenzano del Garda

Neurologia
Dott. ANZOLA Giampaolo
c/o Poliambulatorio Salus
Via Fratelli Porcellaga 14
Tel. 030 3757777

Ortopedia e Traumatologia
Dott. ZATTONI Guido
c/o Sportlife Medical Center
Via Creta 66 - 25124 Brescia
Tel. 030 2428093
Tel. 030 9650731 
Fax 030 2450224

COMO
Chirurgia vascolare
Prof. SAN FILIPPO Francesco M. 
c/o Clinica Villa Aprica
Via Castel Carnasino 10
Tel. 031 579411
Cell. 348 3302079

Dermatologia
Dott. SCHIERA Alberto
Via Matteotti 37
Mariano Comense
Tel. 031 746076

Oculistica
Dr. NEGRINI Bassano
C.so XXV Aprile 59
Tel. 031 621019
031 640978

CREMONA
Andrologia
Dott. RISI Oreste
c/o DERMOMEDICA
Via Bergamo 15 - CREMA
Tel. 0373 86124- 340-5995292

Urologia
ott. RISI Oreste
c/o DERMOMEDICA
Via Bergamo 15 - Crema
Tel 0373 86124
340 5995292

LECCO
Dermatologia
Dott. Luigi Gnecchi c/o MPS
Via Nazionale 11 - Calco
Tel. 039-9274096
Cell. 338-4984505

Otorinolaringoiatria
Dott. BIANCHI Claudio
c/o Ospedale Civile - Merate
Tel. 039 59161

Pediatria
Dott. FAROLFI Andrea
Via G. Rossa 37/d
Tavazzano C. Villavesco
Fax 02 700566913

MILANO
CEDAM ITALIA
Via Cerva 22 (sconti visite)
Tel. 02 76008410

IST. AUXOLOGICO IT.
Convenzione diretta specialisti aderenti
c/o Centro Auxologico
Via L. Ariosto 13
Tel. 02 619112500
Via Spagnoletto 13
Tel. 02 619112500 - 619112329

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO
Via Mosè Bianchi 90
Tel. 02 619112500 - 619112329

Ospedale S. RAFFAELE
(sconto sulle visite)
Via Olgettina 60 - Tel. 02 26431

Allergologia
Dott. BERARDINELLI Pasquale
Viale Ranzoni, 22 - Tel. 02 48010179

Dott.ssa BORGONOVO Linda
c/o Poliambulatorio ALG
V.le Monte Santo, 7
Tel. 02-6375.235

Dott. GASPARINI Alberto
Via Vincenzo Monti, 79
Tel. 02 39400074
Cell. 392 4454710

Dott.ssa PIONA Alessandra
c/o Delta Medica
V.le Toscana, 35/37 - Rozzano 
Tel. 02 57514104

Dott. RINALDI Marcello
Via San Felic,e 8
Tel. 02 55188102

Andrologia
Dott. BERETTA Giovanni
Via Cerva, 25 - Tel. 02 76021136

Dott. BOSSI Maurizio C.
Via G. Washington, 85
Tel. 02 4236775

Dott. RISI Oreste c/o Euromedica
Via Lomazzo, 5 - Tel. 02 3451464
Cell. 338 9321173

Dott. TOIA Giovanni c/o Studio Medico
Dona e Donna
Via Solforino, 22
Tel. 02 62690063

Angiologia
Dott. BELLONE Maurizio
P.zza R. Wagner, 6
Tel. 02 48007532

Dott.ssa DELL’ACQUA
M. Vittoria - Via V. Bellini, 1
Tel. 02 76007307

Dott. FUMAGALLI Marco
Via Vivaio, 10/a
Tel. 02 76018288

Dott. LUCCARELLI Marco
Via Cernaia, 11
Tel. 02 6590589

Dott. RUSPI MARCELLO
c/o PoliambulatorioSan Pietro
Via Agnello, 2 - Tel. 02 8818041

Prof. SAN FILIPPO Francesco M.
C.so Vercelli, 7
Tel. 02 48005003
c/o Poliambulatorio A.L.G. Viale Monte
Santo, 7 - Tel. 02 6375.235

Prof. SANTAMBROGIO Luigi
c/o Centro Medico Olmetto
Via Olmetto 8 - Tel. 02 8057574
Prof. SCORZA Roberto
c/o Ospedale San Paolo
Via A. di Rudinì 8 - Tel. 02 8135432

Prof. TAJANA Alberto
c/o Centro medico
Via Visconti di Modrone 7
Tel. 02 783241
c/o Casa di cura San Camillo
 Via M. Macchi 5
Tel. 02 6691551

Dott. TRUPIANO Felice
Via VII Strada, 43 - Felice Segrate
Tel. 02 29529763 - 7530733

Dott. VITIELLO  Roger
c/o Multimedica
Via Milanese, 300
Sesto S. Giovanni
Tel. 02 2420920
Via Mauro Macchi, 10
Tel. 349 1264153

Cardiologia
Dott. CORALLO Salvatore
Via Albani, 3 - Tel. 02 4980659

Dott. DELLA SALA Berardino
Via A. Doria, 39
Tel. 02 5457337

Dott. GRIFFA Tony
Via P. Mantegazza, 25/2
Tel. 02 39214340
c/o Poliambultorio A.L.G.
Viale Monte Santo 7
Tel. 02 6375.235

Dr.ssa LONGO Marcella
c/o Danaedonna
Via Solferino, 22
Tel. 02 6595863

Dott. MANTERO Antonio
P.zza Cinque Giornate, 1
Tel. 02 54114910

Dott. MANTOVANI Giuseppe Cesare 
c/o Ospedale di Desio
Via Mazzini, 1 - Desio
Tel. 0362383207

Dott. MUSSO LUCA
Via Pisacane, 26
Tel. 02 29522437

Dott.ssa PELLEGRINO Marzia
Via Toscolano, 1
Tel. Fax 02 70106694
Cell. 337365054

Dott. RIMONDINI
P.zza Irnerio, 2
Tel. 02 48000037 - 36565925

Dott. SCHIAVINA Riccardo
c/o Monza Medicina
Via Emilia, 1 - Monza
Tel. 039 2002725
c/o Poliambulatorio A.L.G.
Viale Monte santo, 7

Chirurgia apparato digerente
Dott. DELLA SALA Berardino
Via A. Doria, 39
Tel. 02 5457337

Prof. GALEONE Marco
P.zza Duca D’Aosta, 8
Tel. 02 67070693
039 33350219

Dott. TOTI Gianluigi
c/o Casa di cura San Camillo
Via M. Macchi 5
Tel. 02 6691551 - 02 29522586

Chirurgia della mano
Dott. MUSSO Maurizio Giulio
c/o Centro Traumat. Ortopedico
Via E. Bignami, 1
Tel. 02 57993207

Dott. VIGNALI Ennio
c/o Poliambultorio A.L.G.
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02-6375.235

Chirurgia generale
Dr. BOZZETTI Federico
c/o Poliambulatorio
Dr. Agostoni
Via Borgogna, 3
Tel. 02 76023344

Dott. BORDONI Umberto
c/o Casa di cura Columbus
Via M. Buonarroti, 48
Tel. 02 480801

Dott. CARLUCCI Michele
c/o Centro Respighi
Via O. Respighi, 2

Dott. DELLA SALA Berardino
Via A. Doria, 39
Tel. 02 5457337

Prof. GALEONE Marco
P.zza Duca D’Aosta, 8
Tel. 02 67070693
039 33350219

Prof. GENNARI Leandro
V.le L. Majno, 15 - Tel. 02 796195

Dott. LUCCARELLI Marco
Via Cernaia, 11 - Tel. 02 6590589

Prof. MONTORSI Marco
P.zza Risorgimento, 8
Tel. 02 7380532

Dott. ROSSETTI Carlo M.
V.le L. Majno, 15 - Tel. 02 796195

Prof. SANTAMBROGIO Luigi
c/o Centro Medico Olmetto
Via Olmetto, 8 - Tel. 02 8057574

Prof. SCORZA Roberto
c/o Ospedale San Paolo
Via A. di Rudinì, 8
Tel. 02 8135432

Prof. TAJANA Alberto
c/o Casa di cura San Camillo
Via M. Macchi, 5
Tel. 02 6691551
c/o Centro medico
Via Visconti di Modrone, 7
Tel. 02 783241
   
Dott. TESTORI Alberto
c/o Poliambulatorio A.L.G.
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375235
c/o Ist. Clinico Humanitas
Via Manzon,i 56 - Rozzano
Tel. 02 82248224
c/o Arca Medica
Via C. Giuseppe Merlo, 1
Tel. 02 89052970

Dott. TOTI Gianluigi
c/o Casa di cura San Camillo
Via M. Macchi,5
Tel. 02 6691551

Dott.ssa VISENTIN Emanuela
Via Dante, 8 - 20016 Pero
Tel. 02 33910124

Chirurgia maxillo-facciale
Dott. SALVATORI Pietro
Via priv. Reggio, 3
Tel 02 5513263

Chirurgia plastica ricostruttiva
Dott. CIPOLLINI Tito Luigi
c/o Centro Auxologico
Via L. Ariosto, 13
Tel. 02 619112500
c/o Poliambulatorio A.L.G.
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235
c/o Casa di Cura San Camillo
Via M. Macchi, 5 
Tel. 02 67502550-51

Dott. MASPERO Massimo
V.le B. D’Este, 17 - Tel. 02 58312651

Dott. MORELLI Alberto
P.zza Carroccio, 10 - Legnano
Tel. 0331 597177

Chirurgia toracica
Prof. MONTORSI Marco
P.zza Risorgimento, 8
Tel. 02 7380532

Dott. TESTORI Alberto
c/o Poliambulatorio A.L.G.
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375235
c/o Ist. Clinico Humanitas
Via Manzoni, 56 - Rozzano
Tel. 02 82248224
c/o Arca Medica 
Via C. Giuseppe Merlo, 1
Tel. 02 89052970

Chirurgia vascolare
Dott. BELLONE Maurizio
P.zza R. Wagner, 6
Tel. 02 48007532

Dott.ssa DELL’ACQUA
M. Vittoria
Via V. Bellini, 1
Tel. 02 76007307

Dott. DOMANIN Maurizio
Via Dante, 53
Sesto S. Giovanni
Tel. 02 22476709
Tel. 02 26226974

Dott. LUCCARELLI Marco
Via Cernaia, 11 - Tel. 02 6590589

Prof. RUSPI Marcello
c/o Poliambulatorio S. Pietro
Via Agnello, 2 - Tel. 02 8818041
Prof. SAN FILIPPO Francesco M.
C.so Vercelli, 7 - Tel. 02 48005003
c/o Poliambulatorio A.L.G. 
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235

Prof. SANTAMBROGIO Luigi
c/o Centro Medico Olmetto
Via Olmetto, 8
Tel. 02 8057574

Prof. SCORZA Roberto
c/o Ospedale San Paolo
Via A. di Rudinì, 8
Tel. 02 8135432

Dott. TRUPIANO Felice
Via VII Strada, 43
Felice Segrate
Tel. 02 29529763 - 02 7530733

Dott. VITIELLO Roger
c/o Multimedica
Via Milanese, 300
Sesto S. Giovanni
Tel. 02 2420920
Via Mauro Macchi, 10
Tel. 349 12644153
c/o Poliambulatorio A.L.G.
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235

Dermatologia e Venereologia
Dott.ssa CECCA Emanuela
c/o Studio Medico
C.so Venezia, 2 - Tel. 02 781657

Dott. CHIARELLI Giovanni
c/o Poliambulatorio
Ass. Lombarda Giornalisti
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235
c/o S.Raffaele Resnati
Via S.Croce, 10/A
Tel. 02 58187818
c/o S. Raffaele
Via Respighi, 2
Tel. 02 58187818

Dott. GARONZI Francesco
Via S. Gregorio, 44
Tel. 02 66713255

Dott. GUIDARELLI Carlo
P.zza Caiazzo, 2
Tel. 02 66987389

Dott.ssa MASNADA
Maria Cristina
Via Abbondio San Giorgio, 20
Tel. 02 311240

Dott.ssa RAPISARDA Rosaria
Via G. Ceradini, 9
Tel. 02 713626
c/o Centro Medico Certosa
V.le Certosa, 121
Tel. 02 39263996

Dott. SCHIERA Alberto
C/o Poliambulatorio  A.L.G.
V.le Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235

Diabetologia
Dott.ssa BONISOLLI Loredana
c/o Retina  3000
Via Nino Bixio, 3
Tel. 02 29511378
c/o Osp. San Raffaele
Tel. 02 26432643

Prof. GHIDONI Alberto
Via F. Brioschi, 33
Tel. 02 8322360

Dott. MANUELLI Fabio
Via F. Carlini, 5
Tel. 02 4237307

Dott. MURARI Massimo
Via M. Gioia, 171
Tel. 02 67074034

Dott. RUMI Paolo c/o Studio Medico
Dona e Donna
Via Solferino, 22
Tel. 02 6595863
02 97384220
Dott. VITA Paolo Max
c/o Studio Klinger
C.so Europa, 22 - Tel. 02 781820

Dietologia
Dott.ssa BAGNARA Anna
C.so Vercelli, 7      
Tel. 02 461077 - 02 4986912

D.ssa BANDERALI Arianna
Viale Caldara, 23
Tel. 02-5456738
c/o Poliambulatorio A.L.G. 
Viale Monte Santo, 7 - Tel. 02 6375.235

Dott. CEFALO  Alberto
Via Gratosoglio, 42 
Tel. 02 8260889        
Via San Gimignano, 4/A
Tel. 02 4150271
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Dietologia
Dott. MANUELLI Fabio
Via F. Carlini, 5
Tel. 02 4237307

Endocrinologia
Dott. LANIA Andrea
c/o Ospedale Maggiore
Policlinico Pad. Lamarmora
Via F. Sforza, 28/35
Tel. 02 50320612 - 50320613

Dott. MURARI Massimo
Via M. Gioia, 171
Tel. 02 67074034

Dott. RUMI Paolo 
c/o Studio Medico Donaedonna
Via Solferino, 22 - Tel. 02 6595863

Fisiatria
Dott. COSIGNANI Franco
Via Ampére 116 - Tel. 02 2892583

Dott. DE GRADA Giuseppe
Via P. da Cannobio, 9
Tel. 02 875430

Dott. TORELLI  Luigi
c/o Poliambulatorio A.L.G.
Viale Monte Santo, 7 - Viale Martini, 9
Tel. 02 5704386 - 02 6375.235

Dott. VIGNALI Ennio
c/o Poliambulatorio A.L.G.
Viale Monte Santo, 7 - Tel. 02 6375.235

Gastroenterologia
Dott. BASILICO Mauro
Via Valmaira, 14 Milano  - Tel. 02 6473333
c/o Casa di cura Columbus
Via M. Buonarroti, 48 - Tel. 02 480801

Dott. CEFALO Alberto
Via Gratosoglio, 42
Tel. 02 8260889
V.le S. Gimignano, 4/A
Tel. 02 4150271

Prof. GALEONE Marco
P.zza Duca D’Aosta, 8
Tel. 02 67070693

Prof. GIOVANNELLI Carlo
Via Monte Bianco, 8
Tel. 02 4818397 - 02 4699065
c/o Poliambulatorio A.L.G. 
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375235

Dott. JONGHI LAVARINI Eugenio 
c/o Centro Biomedico Rotonda 
dei Mille BG
Tel. 035 237160
c/o Centro Medico Maino
Viale Maino, 12
Tel. 02 76281174

Dott. SORGHI Massimo
Via Curiel, 33 - Segrate
Tel. 02 26920154

Geriatria
Dott.ssa CAPUTO Ludovica
Via C. da Sesto, 22 
Tel. 02 8378121 - 02 58105305

Dott. GRIFFA Tony
Via P. Mantegazza 25/2
Tel. 02 39214340
c/o Poliambulatorio A.L.G. 
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235

Dott.ssa NEGRI CHINAGLIA Cinzia
Via Olmetto, 21
Tel. 02 86454600
c/o Albergo Trivulzio
Via A. T. Trivulzio, 15
Tel. 02 4029716

Dott. PEREGO Roberto
Via S. Gerolamo Emiliani ,1
Tel. 02 55192383

Dott. PICCONE Umberto
Via G. Boccaccio, 34
Tel. 02 4818851

Dott. SCAPELLATO Franco
c/o Poliambulatorio A.L.G.
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235

Immunoematologia
Dott. RANIERI Roberto
c/o Ospedale San Paolo
Via A. di Rudinì, 8
Tel. 02 81843063

Immunologia clinica
Dott. BERARDINELLI Pasquale
Via Ranzoni, 22
Tel. 02 48010179

Dott.ssa PIONA Alessandra
c/o Delta Medica
V.le Toscana, 35/37
Tel. 02 57514104

Malattie apparato digerente
Prof. GIOVANNELLI Carlo
Via Monte Bianco, 8
Tel. 02 4818397 - 02 4699065
c/o Poliambulatorio A.L.G.
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235

Malattie apparato respiratorio
Dott. BERARDINELLI Pasquale
Via Ranzoni, 22
Tel. 02 48010179

Dott. CASTELLI Carlo
Via Fontana, 14
Tel. 02 55181454

Dott. GASPARINI Alberto
Via M. Pagano, 38
Tel. 02 468052

Dott. RINALDI Marcello
Via San Felice, 8
Tel. 02 55188102

Malattie cardiovascolari
Dott. MUSSO Luca
Via C. Pisacane, 26
Tel. 02 29522437

Malattie del fegato e del ricambio
Dott. COLUCCI Giuseppe
Via E. Ferrario, 6 - Tel. 02 4987020

Medicina interna
Dott. ASTOLFI Giorgio
c/o Centro Medico Odescalchi
P.zza C. Stuparich, 8
Tel. 02 39261774 - 02 33002494

Dott. PIZZINELLI Paolo
c/o Ospedale Sacco
Via G. B. Grassi 74 - Tel. 02 39042748

Dott. RINALDI Marcello
Via San Felice 8 - Tel. 02 55188102

Nefrologia
Prof. NOVI Carlo
c/o Poliambulatorio Santa Crescenzia
Via S. Crescenzia, 5 - Magenta
Tel. 02 97291401

Dott. SECRETO Giorgio
c/o dott. Gilberti
V.le Monza, 46 - Tel. 02 66982199

Dott. SINICO Renato A.
c/o Ospedale San Carlo
Via Pio II, 3
Tel. 02 40222489 - 02 40222343

Neurologia
Dott. CURTÒ Natale
Via Andrea Doria, 16
c/o Osp. San Gerardo - Monza
Tel. 039 2334252 (dopo le 15,30)

Dott. MARCHETTINI Paolo c/o Medica
P.zza M. Adelaide di Savoia, 1
Tel. 02 201709

Dott.ssa MARINO Rita Maria
V.le Campania, 9
Tel. e Fax  02 70123542-3358436254

Dott.ssa MEUCCI Nicoletta
Via A. Cappellini 20 - Tel. 02 6690505

Dott. OLDANI Alessandro
c/o Amb. S. Raffaele
Dip. Scienze Neuropsichiche
Via L. Prinetti, 29
Tel. 02 26433356 - 02 26433397

Dott.ssa PATRINI Cristina
Via N. Machiavelli, 22
Tel. 02 4694561
c/o Sacra Famiglia
P.zza Moneta, 1 - Cesano Boscone
Tel. 02 45677312

Dott. QUARTI Maurizio
Via Sardegna, 26
Tel. 02 4986100
Cell. 335 8016392
c/o Poliambulatorio A.L.G. 
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235

Dott. STERLICHIO Michele
c/o Centro Santarita
Via Faenza, 26/4
Tel. 02 89127147

Dott.ssa VOLONTÈ Maria A.
Via XX Settembre, 91 - Lissone
Tel. 039 484679
c/o Ospedale San Raffaele
Via Olgettina, 60
Tel. 02 26432643 (C.U.P. )

Oculistica
Dott. BASILE Andrea
Via Cola di Rienzo, 8
Tel. 02 4232197
c/o Poliambulatorio A.L.G. 
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235

Dott. CAFARO Francesco Pio
V.le A. Doria, 17
Tel. 02 6694668
c/o Poliambulatorio A.L.G. 
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235 

Dott. CAMPANELLA Stefano
Via E. Noe, 34
Tel. 02 70634483

Dott.ssa CARLEVARO Carla
Via G. Ponzio, 82
Tel. 02 26680639 - 02 7530837

Dott. CASERO Giulio
Strada St. Sempione, 140
S. Vittore Olona
Tel. 0331 515200

Dott.ssa D’AMATO Laura
Piazza Sempione, 3
Tel. 02 3318996

Dott. GARIMOLDI Paolo
V.le Pasubio, 3
Fax 02 29011504 - 02 4691416

Dott. GASPARI Giorgio
Via A. D’Aosta, 13
Tel. 02 29522252

Dott. LIMOLI Paolo
Piazza Sempione, 3
Tel. 02 3318996

Dott. ssa MOSCHINI Stefania
c/o Poliambulatorio A.L.G.
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235
c/o Blue Eye
P.zza Fontana, 6
Tel. 02 89015642

Dr. NEGRINI Bassano
Via Ponte Seveso, 19
Tel. 02 6691265
c/o Poliambulatorio A.L.G. 
Viale Monte Santo, 7 - Tel. 02 6375.235

Dott. RANDAZZO Alessandro
Via Fontana, 14  
Tel. 02 5457981/929
Via Manzoni 16 - Vignate
Tel. 02 95361155

Prof. SBROZZI Francesco
Via Verdi 12, - Lissone
Tel. 039 481437
c/o Oculus
Via S. Paolo, 1 
Tel. 02 72004091

Dr. SCIALDONE Antonio
Viale Majno, 10 - Tel. 02 799270

Dott. VANETTI Carlo
Via G. Ripamonti, 1 
Tel. 02 58305550

Dott.ssa VISENTIN Emanuela
Via Dante, 8 - Pero 
Tel. 02 33910124

Dott. ZAGNI Roberto
Via Baggio, 29 - Cusago
Tel. 02 90390200
Via Fosse Ardeatine, 2 - Rho 
Tel. 02 93509368
Via San Gimignano, 2/1
Tel. 02 4156816

Omeopatia
Dott.ssa RICCI Paola
Via Lario, 13/B
Tel. 02 606749
Cell. 329 4915588
(test di intoleranze alimentari)

Dott. ROCCA Marco
Via Inganni, 4
Tel. 02 4155376

Oncologia
Dott. BANDIERAMONTE Gaetano
Via Fontana, 14
Tel. 02 55181454 
Tel. 02 55180491

Dr. BOZZETTI Federico 
c/o Poliambulatorio Dr. Agostoni
Via Borgogna, 3
Tel. 02 76023344

Prof. GENNARI Leandro
V.le L. Majno, 15 - Tel. 02 796195
Dott. ROSSETTI Carlo M.
V.le L. Majno, 15 - Tel. 02 796195

Ortopedia e Traumatologia
Dott. ALFIERI Alberto
Via F. Sala, 24
Cinisello Balsamo
Tel. 02 66010085

Dott. ALOJA Alessandro
c/o Ambulatorio A.L.G.
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235

Dott. Donelli Fabio
Via Carlo Ravizza, 22
Tel . 02 48021572

Dott. FERRARI Roberto
c/o C.A.M.
V.le Brianza, 21 -  Monza
Tel. 039 23971
c/o Unità Medica Siloe
Via A. Cesari, 19
Tel. 02 6422188

Dott. GOBBATO Giampiero
c/o Centro Auxologico
Via L. Ariosto, 13
Tel. 02 619112500

Dott. MUSSO Maurizio
c/o S. Camillo
Via Mauro Macchi, 5
Tel. 02 67502550 - 551 

Prof. OTTAVIANI Carlo
c/o Casa di cura Capitanio
Via G. Mercalli, 30
Tel. 02 58389111

Dott. POZZOLINI Marco
Via Borgogna, 3 
Tel. 02 76023344

Dott. ROMANO’ Carlo L.
Corso Venezia, 2
Tel. 02 781657

Dott. TORELLI Luigi
Viale Martini, 9
Tel. 02 57404386
c/o Poliambulatorio A.L.G. 
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235

Dott. VIGNALI Ennio
c/o Ambulatorio A.L.G.
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235

MILANO
Ostetricia e Ginecologia
Dott.ssa ARNOLETTI
Elena Maria
Foro Buonaparte, 18
Tel. 02 8051818

Dott. BALLESTRIN Luciano
Via I. Nievo, 19
Tel. 02 463668

Dott. BIRAGHI Luciano
P.zza Martiri di Via Fani, 19 
Sesto S. Giovanni
Tel. 02 2403822

Dott. BULFONI Giuseppe
c/o Poliambulatorio A.L.G.
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235 
Via Poerio, 2 - Tel. 02 7382326 

Dott. COLOMBO Augusto
P.zza Cincinnato, 4
Tel. 02 29402892

Dott. CRETI Giampiero
Via N. Piccinni, 21
Tel. 02 29524805

Dott.ssa EFRATI Silvia
Via A. Vassallo, 31
Tel. 02 66805166

Dott. FRANZONI Gianalfredo
Via Milazzo, 2 - Tel. 02 89697375

Dott.ssa GRITTI c/o St.Medica
P.zza M. Adelaide di Savoia, 1 
Tel. 02 201709

Dott.ssa LUCHINI Stefania
c/o Centro Medico Olmetto
Via Olmetto, 8
Tel. 02 8057574
c/o Poliambulatorio A.L.G. 
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02-6375.235

Dott.ssa MONDINA Livia
V.le Romagna, 48
Tel. 02 70601862

Dott. OCCHIPINTI Marco
Via della Moscova, 40/5
Tel. 02 30332990

Dott.ssa PORCARO Enza
Via Volvinio, 33
Tel. 02 89301406

Dott. SALVATORE Stefano
c/o Studio Dana e donna
Via Solferino, 22
Tel. 02 6595963
Tel. 02 6226198

Dott.ssa TESTA Giovanna
c/o Studio Dana e Donna
Via Solferino, 22
Tel. 02 6595963
Tel. 02 6226198

Prof. ZANDONINI Gianfranco
c/o Casa di cura Columbus
Via M. Buonarroti, 48
Tel. 02 480801
il costo della visita 
è di 105 euro

Otorinolaringoiatria
Dott. BRINDISI Mario c/o C.D.I.
Via Saint Bon, 20
Tel. 02 48317444
c/o C.D.I. - L.go Cairoli, 2 
c/o Poliambulatorio A.L.G. 
Viale Monte Santo, 7 - Tel. 02 6375.235

Prof. FELISATI Giovanni
c/o Ospedale San Paolo
Via A. di Rudinì, 8 - Tel. 02 50323165
c/o Capitanio - Via G. Mercalli, 30 
Tel. 02 583891

Dott. OLDINI Cesare Maria
c/o  Poliambulatorio A.L.G.
Viale Monte Santo, 7 - Tel. 02 6375.235

Prof. OTTAVIANI Antonio
Via L. Anelli, 5 - Tel. 02 58300858

Dott. SALVATORI Pietro
c/o Ospedale San Giuseppe
Via San Vittore, 12 - Tel. 02 85991

Pediatria
Dott. BRACALONI Davide
c/o Studio Dana e Donna
Via Solferino, 22
Tel. 02 6595963 - 02 6226198

Dott. CORDINI Massimo
Via G. Zanella, 44/7
Tel. 02 70100215

Dott. FAROLFI Andrea
Via Grigna, 9  
Fax 02 700566913

Dott. LEO Gualtiero
Via L. Manara, 17
Tel. 02 55018036

Dott.ssa ROMEO Lucia
L.go C. Treves, 2
Tel. 02 6551165

Pediatria e Neonatologia
Dott.ssa COCO Francesca
Via Lario, 17/2 - Tel. 02 6071041

Dott. STERPA Andrea
c/o Ospedale Civile
Carate Brianza
Tel. 0362 984659
c/o Poliambulatorio A.L.G.
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235

Pneumologia
Dott. GASPARINI Alberto
Via Vincenzo Monti, 79
Tel. 02 39400074
Cell. 3924454710

Dott. RHO Benedetto
Via Caradosso, 15
Tel. 02 69010493
Via Manzoni, 46/a
Garbagnate Milanese

Proctologia
Dott. ANNIBALI Riccardo
C.so Sempione, 98
Tel. 02 344727

Psichiatria
Dott. CAPONERI Massimo A.
Via Angera, 1/A
Tel. 02 45484129

Dr. CIUSSANI Silvio
c/o Ospedale di Melzo
Via Pandino, 1 - Vizzolo
Tel. 02 98051 - 02 90449002
02 800278060
c/o Poliambulatorio A.L.G. 
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235

Dott. CURTÒ Natale
Via B. Eustachi, 48
Cell. 334111367

Dott. DI LELLO Claudio
Via Uguccione da Pisa, 6
Tel. 02 48024704
c/o Poliambulatorio A.L.G. 
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.235

Dott.ssa MARINO Rita Maria
V.le Campania, 9
Tel. 02 70123542

Dott.ssa MORMANDO Federica
Via B. Cavalieri 8
Tel. 02 29061564

Dott. PAGANI Bruno G.
V.le Regina Giovanna 32
Tel. 02 29408671 

Dott. ROCCA Federico M.
Via Fiori Chiari, 16
Tel. 02 8051452

Reumatologia
Dott. FAVALLI Enzo
Via G. da Procida, 5
Tel. 02 33105739

Dott.ssa TRONCONI Elisabetta
Via S. Caterina da Siena, 4
Peschiera Borromeo
Tel. 02 5472610

Scienze dell’alimentazione
Dott.ssa BAGNARA Anna
C.so Vercelli, 7
Tel. 02 461077
Tel. 02 4986912 

Dott.ssa BANDERALI Arianna
V.le Caldara, 23
Tel. 02 5456738
c/o Poliambulatorio A.L.G. 
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375.236

Dott. CEFALO Alberto
Via Gratosoglio, 42
Tel. 02 8260889
V.le San Gimignano, 4/A
Tel. 02 8260889

Dott. VITA Paolo Max
c/o Studio Klinger
C.so Europa, 22
Tel. 02 781820

Senologia
Dott. TESTORI Alberto
c/o Poliambulatorio A.L.G.
Viale Monte Santo, 7
Tel. 02 6375235
c/o Ist. Clinico Humanitas
Via Manzoni, 56 - Rozzano
Tel. 02 82248224
c/o Arca Medica 
Via C. Giuseppe Merlo, 1
Tel. 02 89052970

Tisiologia
Dott. RINALDI Marcello
Via S. Felice, 8
Tel. 02 55188102

Urologia
Dott. BONACINA Roberto
Via Pontaccio, 12/a
Tel. 02 875344

Dott. BORDONI Umberto
c/o Casa di cura Columbus
Via M. Buonarroti, 48
Tel. 02 480801

Dott. CESTARI Andrea
Via A.Oriani, 6
Tel. 02 58306563

Dott. FANCIULLACCI Franco
Via V. Foppa, 61
Tel. 02 4039439

Dott. FONTANELLA Umberto
Via F. Sforza, 1
Tel. 02 23163917
c/o Poliambulatorio A.L.G. 
Viale Monte Santo 7
Tel. 02 6375.236

Dott. PIZZI Pietro
c/o Centro Medico Olmetto
Via Olmetto, 8
Tel. 02 8057574

Dott. SECRETO Giorgio
c/o dott. Gilberti
V.le Monza, 46
Tel. 02 66982199

Dott. TOIA Giovanni
c/o Studio Dana e Donna
Via Solferino, 22
Tel. 02 62690063

Dott. ZAGO Tiziano
Via U. I. Tarchetti, 1
Cell. 335 8081343

PAVIA
Dermatologia e Venereologia
Dott. CANTÙ Giuseppe
P.zza Cagnoni, 1 - Broni
Tel. 0385 51367

VARESE
Oculistica
Dott.ssa BORRELLO Doriana
Via Cantore, 7 - Busto Arsizio
Tel. 0331 625868 - 0331 634755

SONDRIO
Endocrinologia
Dott. Balza Gianni 
c/o Studio medicina cardiovascolare
Via Bottonera, 11 - Chiavenna
Tel. 0343 36003 - 335 1865640 
c/o Ospedale di Lecco
Tel. 0341 489191
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