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L'antivirus per la svolta
un programma forte per neutralizzare gli effetti
di un sindacato ancorato a penna e calamaio
10.

sono gli obiettivi che il sindacato deve
raggiungere: 1 Contratto 2 Parificazione dell'online
3 Organismo di base dei freelance 4 Riforma Rai
5 Riforma dello statuto 6 Separazione delle carriere
tra politica e giornalismo 7 Migliore comunicazione
con gli iscritti 8 Principi di etica per gli uffici stampa 9 Tutela dei precari 10 Sostegno dei CdR
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il numero massimo di contratti a termine tollerati prima dell'assunzione. Dopo TRE si interviene
con fermezza, perché il rispetto della professione
è vincolato al rispetto della legalità.
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il Sindacato cambia pagina.
Da antagonista diventa PROTAGONISTA. Per tutelare
la professione e i suoi iscritti:
contrattualizzati, precari e freelance.
Per integrare i rapporti con le altre strutture:
Ordine, Inpgi, Casagit, Fondo Complementare.
Una difesa corporativa chiude ogni spiraglio
di trattativa. Il contratto non si rinnova,
l'Organismo di Base dei freelance resta un'utopia.
Non c'è spazio per la commissione di studio sulla
Rai e sulla emittenza radiotelevisiva.
E un sindacato sempre più “casta” si rifiuta
di rivedere il proprio anacronistico Statuto.

Noi andiamo oltre. Lotteremo per
ottenere quello che non ci è stato
concesso e contro precarietà, disoccupazione, mobbing, sudditanza alla politica
e gestione (furba) degli stagisti.
E lo faremo anche impegnando la Fnsi
affinché chieda al governo di assegnare
le pubbliche provvidenze all'editoria
solo dopo il vaglio di un'apposita
commissione, nel rispetto dei più
elementari diritti dei lavoratori.

vota le nostre idee

è tutto quello che non si vuole:
ZERO collaboratori in nero, ZERO finanziamenti
agli editori che non rispettano le leggi, ZERO
conflitto d'interessi tra giornalisti contrattualizzati
e uffici stampa, ZERO riciclaggio dei pensionati
a prezzi stracciati, ZERO poltrone perenni,
ZERO prevaricazioni sui collaboratori, ZERO...

Perché i contrattualizzati non siano
relegati al desk, perché i freelance non
siano costretti a elemosinare collaborazioni a prezzi stracciati e a trasformare
volgari marchette in notizie, perché
la parola precariato non sia più
la condizione di base della professione.
Per un solo contratto. Per un solo
giornalismo: libero e Senza Bavaglio.
Il programma, voce per voce, lo trovi su:

www.senzabavaglio.info

