
         ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

                                  Si vota a Trento domenica 1 ottobre dalle ore 10 alle ore 18     
                            

“ La situazione dell'editoria italiana è devastata: ormai il 65% degli iscritti all'Ordine
dei  giornalisti  è  precario  o  di  fatto  disoccupato.  Di  questi  otto  su  dieci  hanno  un
reddito  al  di  sotto  della  cosiddetta  soglia  di  povertà”: questa  recentissima  frase  del
presidente  dell'Ordine  dei  giornalisti  Nicola  Marini  esprime  più  di   mille  articoli  la
condizione di disagio e di sofferenza di decine di migliaia di ragazze e ragazzi ( meglio
sarebbe  dire  donne  ed  uomini)  che  tra  moltissime  difficoltà  si  ostinano  a  voler  fare  i
giornalisti, uno dei pochi mestieri che rappresentano un pilastro della democrazia e della
libertà.
Molteplici sono le ragioni di questa situazione: la crisi dell'editoria tradizionale e il grave
ritardo con il quale l'insieme del mondo dell'editoria e del giornalismo ha fronteggiato le
conseguenze  dell'incessante  evoluzione  tecnologica  non  possono  essere  affrontati  con
possibilità di successo con una normativa, come la legge istitutiva dell'Ordine, vecchia di
ben 54 anni, un'epoca geologica in tema di informazione e comunicazione!
LA RIFORMA DELL'ORDINE E SOPRATTUTTO DELLE NORME CHE REGOLANO
L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE: questo il primo, urgente compito che aspetta il nuovo
Consiglio Nazionale che sarà eletto il prossimo 1 dicembre: solo con un nuovo strumento
che  regoli  la  professione  sarà  possibile  per  il  mondo  del  giornalismo di  coinvolgere  e
valorizzare  nel  processo  produttivo  le  inedite  figure  professionali  che  emergono  dal
tumultuoso processo di  innovazione che giorno dopo giorno muta panorama e contenuti
dell'informazione.
In secondo luogo, è necessario mettere in campo una iniziativa fortemente unitaria e un
solido rapporto di collaborazione e di unità con tutti  gli  altri  organismi di  categoria dei
giornalisti, a ferma tutela di quanti, da troppo tempo, vivono una condizione di ingiusta e
avvilente precarietà, in condizioni economiche e contrattuali non dignitose.
Sono queste, in estrema sintesi, le ragioni che mi induco a mettere a disposizione di questo
impegno e di  questa battaglia l'esperienza che ho maturato in questi  anni nel  Consiglio
Nazionale  dell'Ordine,  anche  attraverso  l'assunzione  di  importanti  responsabilità,  come
Vicepresidente nazionale e coordinatore della commissione per la riforma che solo per la
cieca indifferenza e la sorda ostilità di gran parte del potere politico non si è trasformata in
una legge moderna e adeguata ai tempi, 

candidandomi quale rappresentante delle pubbliciste/i del Trentino Alto Adige Sudtirol
alle elezioni di domenica del 1° ottobre 2017.

Mi resta solo da aggiungere che mi riconosco pienamente quale candidato alla presidenza
nazionale  dell'Ordine  nella  persona  di  Carlo  Verna,  un  collega  di  grande  valore  ed
esperienza, con il quale ho avuto il privilegio di un comune impegno nella stesura della
proposta  di  riforma  varata  dal  Consiglio  Nazionale  che  rappresenta  ancora  oggi  un
utilissima base e punto di riferimento per la battaglia della nuova riforma.
Grazie per l'attenzione. Ogni Vostro suggerimento è ovviamente molto gradito.
                                                                       
Enrico Paissan                                                                
tel. 3357303231 -  paissane43@gmail.com


