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Contro le fake news 
infonnazione velli 
ROCCO CERONE 

Sarà dedicato ad 
Antonio Megalf7.l.i Il 

XXVIII congresso del 
giornalismo italiano che 51 
svolgerà qust'anno In 
Trentina. a Levico. dal 12 
al 15 febbraio prossimo. 
Il ventlnovenne 
giornalista trentlno senza 
tessera Incarna tutli i 
colleghi italiani e stranieri 
assassinati per la loro 
passione di documentare 
la realtà e per rispondere 
ad una insopprimlbile 
passione civile. Ma lo 
voglio Intitolare 
idealmente anche Il Paolo 
Borromctl. precariO sotto 
scorta, presidente di 
Articolo 21, oggetto anche 
recentemente di nuove 
minacce di morte, che 
Simboleggia tutti I 
giornalisti che ri5chlano la 
vUa ogni giorno pur dJ 
non venire meno al loro 
dovere di t'Ssere 5<.:omodl 
Occorrerà un Impegno a 
perpetuate- la memoria di 
Antonio Megali7.z1 per far 
vivere attraver~ Il sogno 
radiofonico europeo le' 
sue idee ed illuminare con 
la scorta medlatlca i 
colleghi !totto attacco che 
mafia e malaJfare 
vorrebbero indurre al 
silE'nzlo. 
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Due colleghi che simboleggiano anche I 
temi che saranno al centro del dibattito 
delle assist congressuali: supera mento 
delJa prec;arlzzazlone del lavoro 
giornalistico e del linguaggio dell'odio e 
della discrlmlnatione che sia 
caratterizzando questa temperle politica, 
·L'\nfonnazlone Ilon è un algoritmo. 
Libertà, dlrlUl, lavoro, nell'era delle fake 
news-: è Il titolo che racchiude Ileml 
che saranno dlbathlli per Ire giorni a 
Levico da 500 giornalisti. dal 12 al15 
febbta1o. 
Come si vede si tralta di quesllonl 
cruclall che non Interessano solo gli 
addetti nllavorl, ma tutta l'opinione 
pubblica. 
A parte Il venlennio fasCista. mal come In 
qu~sto periodo viene auspicata la morte 
dei giornali, la chiusura degli stessi, 
compilando IIsl~ di prO$c.rizione. 
Insultando pubblicamente I giornalisti 
IIlaglio del fondo per l'editoria al piccoli 
giornali In cooperativa o delle minoranze 
linguistiche, la mancata abolizione dei 
Cococo nd settore giornalistico è una 
precisa strategia per Indebolire I 
giornalisti. 
Il settore editoriale è In una crisi 
profonda aggravata daJ crollo del 
mercato pubblicitario; con Il 
dimezzamento In pochi anni delle copie 
dei quotidiani venduti passati da sei 
milioni a poco meno di tre, con la 
pubblicità drenata In larga parte dalle tv 
Stati di crisi t: prepE'nslOnamenll hanno 
provocato respulslone dal mercato del 
lavoro di tremila colleghi neU'ultimo 
quinquennio. mettendo In ginocchio 

RIJ.0I~ ~ei gi()"!,,1i ~~ella libera stampa 
Informazione vera contro le fake news 
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l'isUtuiO di previdenza del giornalisti 
Secondo tal uni guru lil rete è destinata a 
sostituire la mediazione giornalistica, ma 
!'Informazione di qualità veicolata 
altraverso qualsiasi stnlmento - carta, 
video. radio, web - non può fare a meno 
della Interpretazione e valutazione del 
falli dal professioniSti del settore, 
Situazione aggravala dal tentnllvo 
sempre più aggressivo di voler superare I 
corpi intermedi, della dlslntermediazlone 
e della comunicazione diretta con Il 
popolo. Hanno un alto valore simbolico 
e sostanziale gli inslstenll richiami del 
Presidente della R~pubblica, supremo 
garante della Costituzione, che negli 
ultimi mesi è Intervenuto una diecina di 
volte per rlaffermare il valore fondante 
dell'articolo 21 quale baluardo della 
democrazia rappresentativa, in difesa dei 
giornalisti e delle diverse opinioni che 
velcolano. 
La prec.:arizzaz!one deliavoro 
giornalistico indebolisce l'Intero settore 
dell'informazione: a Ironte di 15.000 
glorntlllsti dipendenti. nel 2017 sono 
state erogate dall'lnpgi 7.000 prestazioni 
di ammortizzazione sociale, Inoltre sono 
~n cinquantamila I lavoratori autonomi 
che oggi rappresentano la maggior parte 
del colleghi che lnvornno come Cococo, 
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partite Iva, free lance. quasi sempre 
sotiopagatL ~ necessario ottenere la 
cancellazione delle infinite tipologle 
contrattuali che dal pacchetto Treu al 
Jobs Act hanno reso Il mondo del lavoro 
sempre pii) precario, anche per I 
Idomallsti. 
li c.ongresso di Levico rUancerà Il 
confronto unitario con Il legislatore per 
una nuova normativa sulle risorse del 
sistema Informativo nel suo Insieme; 
l'Istituzione di tetti aUe concentrazioni 
proprietarie e di fatturato, tema molto 
sentito anche in Trentina Alto Adige, e 
che ridefinisca !'Intervento pubblico di 
sostegno al pluralismo, 
Urgente e non piil rinvlabile è liberare la 
Ral Servizio Pubblico dal controllo dei 
partitl e del governi, Arrivare, attraverso 
l'azione coordinata degli enti di 
categoria, a una nuova definizione di 
giornalismo e di giornalista, che abbia 
valore di legge e che contempli la via 
universitaria quale canale prioritario di 
accesso alla professione. Occorrerà 
rlprenclere Il confronto con la Fleg per un 
rinnovo contrattuale davvero al passo 
cOltem,)i, contratto che ponga al centro 
la lolla alle diseguaglianze e l'Inclusione 
sociale, Dopo il contratto con Aeranti 
Corallo e quello con Uspl, Il percorso va 

approfondito a partire dalle varie 
declinazioni del digitale In tutti I settori, 
per le Quali vanno pensate apposite 
figure e regOle çontrattuall, Va anche 
definilo un nuovo contratto tipo che sJa 
alla base dei vero lavoro autonomo. 
Superare lo staUo sull'equo compenso, 
rlunlflcando Il per<.:orso della legge di 
settore con quella generale per le 
profesSioni e la norma sul compensi delle 
pubbliche amministrazioni. SI deve 
pensare ad una nuova normativ" che 
riconosca le particolarità del lavoro 
giornalistico nella pubblica 
amministrazione e che, 
contemporaneamente, costituisca una 
solida base economica e giuridica per I 
colleghi, tenendo fermo Il valore del 
contratto di lavoro giornalistico Fnsl-Fleg 
come approdo di trattative che non 
potranno ('ssere smontate 
unilateralmente dalle amministrazioni 
IIrmatarle. Ma nel fratlempo, per 
asslcurar~ dignità ed equità del lavoro 
giornalistico al colleghi già assunti, ~ 
necessariO dare corso alle attuali 
previsioni delia legge ISO e proseguire il 
confronto con Aran per la costruzione di 
un profilo professionale che risponda 
davvero alle esigenze del giornalismo 
della pubblica amministrazione, Da 
Questo punto di vista Il Trentlno 
potrebbe essere apripista con una 
normativa pilota che potrebbe essere 
antiCipatrice di quella nazionale, come lo 
fu nel 1983 l'istituzione dell'Agenzia del 
Lavoro, poi adottata nel resto d'ltalla, 
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Gièl glOmalista della Rai, ~ segretario 

Tf>g/onule del Smdacata Bioma/1St, 
det Ttentmo Alto AdIge 


