
LETTERA APERTA 
 

 
Roma, ottobre 2013 

 
A Sua Santità, Papa Francesco 
  
 
Santo Padre, 
 
sappiamo che, rispetto ai gravi mali del mondo, noi che Le scriviamo non ci troviamo tra gli 
“ultimi” dell'umanità. E neppure tra i penultimi. Siamo, in effetti, fra tanti altri. 
 
Siamo giornalisti, e la nostra “missione” è l’informazione: rendere pubblici i fatti che i 
cittadini hanno il diritto di conoscere. E perciò raccontiamo, malgrado tutto, ciò di cui siamo 
testimoni. 
 
Diciamo “malgrado tutto”, perché la maggioranza dei giornalisti italiani appartiene alla 
fascia disagiata e precaria dei lavoratori autonomi. Ma i mezzi di comunicazione per cui 
lavoriamo non danno certo spazio e voce alle nostre istanze. Non riusciamo così a 
raccontare ai cittadini la gravità della nostra condizione lavorativa. Tanto che in molti 
credono che siamo una casta, che gode di privilegi ben al di sopra dello standard di vita 
medio della popolazione.  
 
Come giornalisti e cittadini abbiamo ascoltato le Sue recenti parole, forti e chiare, 
pronunciate il 22 settembre a Cagliari ma anche altrove, sulla dignità del lavoro e delle 
persone, sul dramma della disoccupazione e delle speranze disilluse. Perciò Le scriviamo 
affinché si sappia che noi siamo sì giornalisti, ma non i privilegiati a cui tanti pensano.  
 
Siamo lavoratori, con o senza Partita IVA, costretti dalla crisi a esercitare una “libera 
professione” che si trasforma in una prigione di stenti e difficoltà economiche, perché il 
nostro compenso viene deciso e imposto da altri. 
Molti di noi, pur lavorando a tempo pieno e senza orari, non guadagnano neppure quanto 
serve per mantenersi; tanto che sono costretti a contare sulla solidarietà dei propri cari, 
nell'attesa di tempi migliori; che però non giungono.  
 
La maggior parte di noi vive nell'incertezza del presente e del futuro. E, a fronte dei pochi 
retribuiti con cifre dignitose e talvolta anche elevate, molti autonomi si vergognano persino 
di confessare quanto guadagnano, perché si sentirebbero sviliti nella dignità personale. 
 
In questo lavoro ridotto a prigione sono rinchiuse la passione per il nostro mestiere, e 
anche parte dell’informazione e della libertà di stampa di questo Paese. Perché siamo noi 
“precari”, che scriviamo tanto di quello che si legge sui giornali, che si sente e vede in 
radio e tv, o nei mille canali del web. Noi parliamo degli altri, garantendo l’informazione per 
i cittadini, fatta delle piccole e grandi notizie che si susseguono quotidianamente. 
 
Ma siamo alla mercé di un mercato che ha spesso portato i nostri compensi di lavoratori 
autonomi a livelli insufficienti per garantire una vita indipendente dalle famiglie di origine, e 
tantomeno a formarne di nuove. Non abbiamo le tutele di chi ha un contratto. Non 
abbiamo ferie pagate, né riposo settimanale, né copertura malattia né ammortizzatori 
sociali. 
 
I giornalisti lavoratori autonomi sono pagati in media dai cinque ai quindici euro lordi per 



un articolo, che può richiedere anche varie ore di lavoro. E da questi importi vanno  
detratte le spese e i contributi previdenziali. Ma non sono rare le retribuzioni anche 
inferiori, persino meno di un euro. Pochi spiccioli vengono riconosciuti per una fotografia, 
cifre irrisorie per girare e montare video. C'è addirittura chi ci chiede di scrivere gratis, in 
nome della “visibilità” assicurata dalla firma su un testo pubblicato, o per vedersi poi 
retribuire altri servizi, ma alle cifre prima indicate. 
 
Santità, Padre Francesco, per queste ragioni rispettosamente Le chiediamo di aiutarci a 
far capire a tutti i cittadini e alle istituzioni, spesso sorde, che in Italia i giornalisti lavoratori 
autonomi sono in larga parte tutt'altro che dei privilegiati. Che chiediamo sia rispettata la 
nostra dignità di lavoratori, che hanno diritto a un presente e a un futuro di vita personale. 
 
Perchè difendere la dignità della professione giornalistica, in tutte le forme in cui viene 
esercitata, è difendere anche la dignità e la libertà dell’informazione in questo Paese. 
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