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ETTERE E SEGNALAZIONI

Questa pagina è aperta a tutti, negli ovvi limiti
dello spazio e della ragionevolezza, e vedremo anche
di darvi risposte e chiarimenti. Potete inviarci i vostri scritti per posta (Via Fabio Filzi 9) o via e-mail
(redazione@iltuono.it), o portarceli direttamente
in redazione. Vi preghiamo di indicare un recapito
postale o telefonico, di essere chiari e possibilmente
brevi, e ci riserviamo di proporvi sia abbreviazioni,
sia modiiche di espressioni che fossero querelabili.
Mentre sulla pubblicazione di eventuali scritti anonimi decideremo noi. Lettere e segnalazioni potranno venir pubblicate, a vostra scelta, con irma intera o parziale, con una sigla, o anche senza. Questo
per evitare che i problemi che qualcuno può avere ad
esporsi impediscano la pubblicazione di informazioni rilevanti. Eviteremo invece di pubblicare propagande e rufianate politiche. Precisazioni e rettiiche
di legge verranno pubblicate come dalle norme speciiche, ospitandole sulla pagina pertinente oppure,
se espressamente richiesto, su questa.

precariato
Il Coordinamento giornalisti precari e freelance dell’Associazione della Stampa del Friuli
Venezia Giulia ha inviato a tutti i colleghi, con
preghiera di diffusione, la seguente nota stampa, che pubblichiamo solidalmente.

razioni, e di non avere più di che campare. E’ questa una
condizione umanamente e professionalmente inaccettabile, sulla quale chiediamo nette prese di posizione ed iniziative coerenti da parte di tutta la categoria, vedendo uniti
con convinzione in questa battaglia di civiltà e rispetto dei
diritti tutti i giornalisti, contrattualizzati e non.
In queste ore della vicenda della collega si sta interessando sia il Comitato di redazione del Corriere, che l’Associazione Stampa Lombarda che la stessa FNSI, anche
tramite la Commissione nazionale per il lavoro autonomo,
e non abbiamo motivi di dubitare che tutto ciò dovrà portare a una veriica e a un chiarimento di questa drammatica vicenda, alla quale dovrà però fare seguito una decisa
battaglia di tutti sul fronte del precariato giornalistico e
del lavoro autonomo.
Alla collega Paola Caruso, di cui comprendiamo appieno lo stato di avvilimento ed esasperazione, esprimiamo
tutta la nostra convinta solidarietà ed impegno alla mobilitazione sulla sua battaglia, che è anche la nostra. E la preghiamo di non procedere ulteriormente in una forma di
protesta, che corre il rischio di portarle gravi conseguenze
sul piano isico e personale.
La collega Caruso sta intanto documentando ora dopo ora
l’evoluzione della sua situazione e del suo stato di salute
sul suo blog http://paolacars.tumblr.com
Coordinamento giornalisti precari e Freelance
dell’Assostampa Friuli Venezia Giulia
e-mail: precari.freelance@assostampafvg.it
web: www.assostampafvg.it
Blog: giornalistiprecariefreelance-fvg.blogspot.com
Facebook: Giornalisti Precari e Freelance del Friuli Venezia Giulia (www.facebook.com/giornalistifreelancefvg)

Sciopero della fame per denunciare la
condizione di precariato: solidarietà dei
coordinamenti giornalisti precari e freelance di Emilia Romagna, Friuli Venezia crUDeLtà verso gLi animaLi
Giulia, Veneto e Campania a Paola Caruso, collega precaria del Corriere della Dove è inito il corpo di Tapirone?
Sera
Paola Caruso, giornalista professionista precaria quarantenne, da sette anni collaboratrice milanese del Corriere della Sera, è da sabato 13 novembre in sciopero della
fame per protestare contro la condizione di “precaria a
vita” (come lei stessa si deinisce) presso il suo giornale.
I Coordinamenti dei giornalisti precari e freelance di
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Campania esprimono la loro solidarietà umana e professionale
alla collega Paola Caruso, che ha adottato una forma estrema e drammatica di protesta per denunciare l’insostenibilità di un precariato protratto, che pesa non solo sulla sua
vita, ma anche su quella di moltissimi altri colleghi in tutta
Italia. Va infatti sottolineato che, secondo i dati uficiali
dell’INPGI, la metà dei giornalisti freelance italiani, quasi
tutti pesantemente sottopagati, guadagna in media solo 7
mila euro l’anno.
I fatti: dopo 7 anni di collaborazioni, e dal 2007 in co.co.
co. annuale con il Corsera, Paola Caruso, dopo le molte
lodi ricevute, si aspettava da tempo un contratto migliore:
se non un’assunzione, almeno un art. 2, cioè una collaborazione issa. Ma quando si è liberato un posto in redazione è stato stipulato un contratto con un nuovo collaboratore, appena uscito da una scuola di giornalismo, senza
proporre alcun avanzamento professionale ai precari già
da tempo attivi con la redazione.
Vedendo in questo modo sfumare tutte le apettative e
speranze di una qualche stabilizzazione, scavalcata da un
collega ad inizio carriera (e con l’ulteriore smacco che questi svolgerebbe lavoro di desk in redazione, “passando” le
notizie ed articoli scritti da lei stessa e da altri precari di
lunga data), Paola Caruso ha avviato sabato 13 novembre
uno sciopero della fame (ed inizialmente anche della sete,
fortunatamente sospeso dopo due giorni), per denunciare
uno stato di cose professionalmente pesante, umanamente avvilente, ed apparentemente senza prospettive.
Senza entrare ulteriormente negli aspetti tecnici della
vicenda (sui quali il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, offre un’interpretazione parzialmente
diversa, sostenendo che «la sua protesta non ha alcun fondamento», pregando altresì «la collega Caruso di smettere
lo sciopero della fame e di ritrovare serenità e misura»),
come Coordinamenti dei giornalisti precari di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Campania chiediamo che la vicenda di Paola Caruso, come peraltro lei
stessa auspica, diventi una battaglia nazionale, simbolo
delle gravi condizioni di lavoro e di vita in cui versano moltissimi giornalisti precari e freelance di tutta Italia. Infatti,
malgrado gli importanti e spesso determinanti contributi
che i freelance e precari portano al circuito dell’informazione italiana, questi sono costretti a vivere nella costante
incertezza lavorativa, quasi sempre vergognosamente sottopagati, e con il timore di protestare e di far valere anche
i propri diritti, per il rischio di perdere le proprie collabo-

In data 26/11/2010 veniva inviato un comunicato con
richiesta di chiarimenti alla presidente della Provincia
di Trieste, Maria Teresa Bassa Poropat, al vice presidente Walter Godina e per conoscenza al responsabile delle
guardie ambientali, inerente la soppressione cruenta di
un cinghiale che viveva nel bosco del Capofonte nel rione
di san Giovanni. A tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcuna
risposta da parte degli interpellati, tale comportamento
dimostra per l’ennesima volta la considerazione che gli
amministratori hanno una volta eletti nei confronti dei
cittadini.
Associazione Il Capofonte

* * *
Ci associamo alla richiesta di chiarimenti.

Imparare dagli animali
Tempo fa ho visto un uomo che prendeva a calci il suo
cane e non la iniva più di colpirlo. Poi, inalmente, ha
smesso di inierire sulla povera bestia. Sono rimasto allibito e dispiaciuto. Vengono commesse molte violenze e
crudeltà verso gli animali. Ci sono gli animali abbandonati sulle strade e ci sono le bestiole cavie di laboratorio.
Per fortuna esistono associazioni come l’ENPA e la LAV
che cercano di aiutare più animali possibile. Spesso le
bestie si comportano meglio degli uomini. Per questo gli
animali meritano affetto e attenzioni. La malvagità umana è davvero grande.
Dagli animali vi è solo da imparare.
Michele Sanseverino

* * *
Lo crediamo anche noi.

POESIA DE TRIESTE

Pane nostro
Io taglio il pane,
o Padre celeste,
e ripongo il pane.
Ed è così normale
prendere questo Tuo dono
e farlo mio.
Ma forse, Padre, qualcuno oggi
ha privato qualche tuo iglio
di questo dono immane.
E senza pietà, senza rimorso
se lo trattiene
e si indurisce il cuore.
Io vorrei avere un angolino
nel Tuo Regno, o Dio,
e pane... pane da donare
e serenità nel cuore
nella tua Pace.
Wilma Mismas

Commissione invalidi e arroganze
Espongo il fatto: lunedì 13 dicembre 2010 ho fatto una visita presso la Commissione Invalidi Civili di
via Farneto. è composta da ben 7 persone, di cui non
conosco i ruoli (tranne una, la dott.ssa Benedetti che
per inciso è stata l’unica a chiedermi se avevo delle
menomazioni, come mi sentivo) non essendosi qualiicate o presentate, la maleducazione e l’arroganza
di queste persone preposte a stabilire se una persona
è invalida nel corso di 3 minuti esatti di visita, mi ha
lasciato senza parole.
Per una di queste, sono guarita!!! Alleluia allora
non andrò più ogni 6 mesi dall’oncologa e non prenderò più il Tamoxifene (sono stata operata per un
carcinoma della mammella e radiotrattata) .
Perché non svolgono il loro lavoro durante l’orario
di servizio e vengono remunerate al di fuori del loro
stipendio?
Ringrazio di cuore queste persone così gentili e
umane.
Rosanna Michelazzi
* * *
Siamo solidali con la lettrice. è la seconda lettera
che riceviamo da persone diverse che segnalano gli
stessi comportamenti. Intollerabili, tanto più verso
soggetti deboli come gli invalidi. L’Autorità sanitaria ha il dovere di provvedere immediatamente a far
cessare uno scandalo simile.

Le scelte di Tondo
In questi ultimi giorni ho ascoltato al gazzettino del
Friuli Venezia Giulia due notizie che messe assieme
mi hanno fatto pensare.
Il governatore / albergatore Tondo ha fatto ripianare i debiti della Promotour con i soldi della Regione,
cioè dei cittadini.
Lo stesso ha portato la voce di bilancio prevista dalla giunta precedente per la manutenzione delle scuole
triestine da 400,00 euro annui a 0.
Noi triestini non abbiamo fatto un grande affare a
votarlo.
Chiara

Evidentemente.

* * *

