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https://www.giornalistitalia.it/ gec-il-nuovo-sindacato-dei-giornalisti/ gec-cisal/
https://www.primaonline.it/2022/07/21/357796/da-cisal-nasce- gec-sindacato-dei-giornalisti-edegli-operatori-dellinformazione/
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https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=28450
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gec-parisi-segretario-del-boca-presidente%25EF%25BF%25BC/+&cd=2&hl=it&ct=clnk&gl=it
https://www.telemia.it/2022/07/ gec-il-nuovo-sindacato-dei-giornalisti/
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http://www.ucsi.it/news/professione/13359-nasce-la- gec,-sindacato-degli-operatori-deimedia.html
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Gazzetta del Mezzogiorno

Maggiori agenzie:
Giornalisti: nasce la Figec, 'il sindacato di tutti'
Carlo Parisi segretario, Lorenzo Del Boca presidente
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(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Un sindacato dei giornalisti e di
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https://www.professionereporter.eu/2022/07/nasce-un-nuovo-sindacato- gec-include-le-nuovegure-dellinformazione/
https://www.primapaginanews.it/articoli/giornalismo-nasce- gec-il-sindacato-guidato-da-carloparisi-e-lorenzo-del-boca-513840
https://www.primapaginanews.it/articoli/giornalisti-italiani.-dietro-la-sigla- gec-ecco-la-squadrache-a ancher-carlo-parisi-e-lorenzo-del-boca-513890
https://www.tempostretto.it/news/il-reggino-parisi-faro-nazionale-della- gec-il-nuovo-sindacatodei-giornalisti.html
https://calabria7.it/nasce- gec-nuovo-sindacato-giornalismo-editoria-e-comunicazione/
https://calabria.live/e-nato-il-nuovo-sindacato-dei-giornalisti- gec-segretario-il-reggino-carloparisi/
https://www.calabriapost.net/cultura/ gec-il-28-luglio-nasce-a-roma-il-sindacato-di-tutti
https://www.ildi orme.it/redazioni/calabria/cronaca-calabria/nasce- gec-il-sindacato-per-tutti/
https://www.triesteallnews.it/2022/07/nuovo-sindacato-nel-mondo-dellinformazione-nasce- gec/
https://www.triesteprima.it/attualita/Figec-nuovo-sindacato.html
https://www.zoom24.it/2022/07/28/giornalisti-italiani-nasce-la- geg-cisal-carlo-parisi-segretario/
https://www.ilmetropolitano.it/2022/07/29/nasce- gec-nuovo-sindacato-per-i-giornalisti-carloparisi-segretario-generale-e-lorenzo-del-boca-presidente/
https://palermo-24h.com/il-reggino-parisi-faro-nazionale-della- gec-il-nuovo-sindacato-deigiornalisti/ù
https://www.editoria.tv/nasce- gec-sara-un-nuovo-sindacato-per-i-giornalisti/
https://www.quotidianodiragusa.it/2022/07/31/cronaca/nel-mondo-dellinformazione-nasce-ilsindacato- gec/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f65wjBWjJaoJ:https://
www.informazione.it/a/166AB46D-8B99-4EE9-857D-85B740CC248E/Nel-mondo-dellinformazione-nasce-il-sindacato-Figec+&cd=29&hl=it&ct=clnk&gl=it
https://www.tarantobuonasera.it/cronaca/342023/giornalismo-presentata-la- gec/
https://www.imille.com/2022/07/29/ gec-carlo-parisi-e-lorenzo-del-boca-a-capo-del-nuovosindacato-nazionale-dei-giornalisti/
https://www.marittimienavi.net/2022/07/31/cisal-che-cresce-nasce- gec-la-federazione-italianagiornalismo-editoria-e-comunicazione/
https://www.istituzioni24.it/2022/07/28/editoria-nasce-il-sindacato- gec-cisal/
https://www.virgilio.it/italia/ragusa/notizielocali/
gec_presentato_a_roma_il_nuovo_sindacato_dei_giornalisti_editoria_e_comunicazione_carlo_par
isi_segretario_generale_lorenzo_del_boca_il_presidente-69397206.html
https://www.newsonline.it/giornalisti-italiani-dietro-la-sigla- gec-ecco-la-squadra-chea anchera-carlo-parisi-e-lorenzo-del-boca-57700494
https://www.lavocedeigiornalisti.com/giornali-e-giornalisti/nasce- gec-un-nuovo-sindacatonazionale-dei-giornalisti-carlo-parisi-segretario-lorenzo-del-boca-presidente/
https://www.agenzianova.com/a/62e27a296c61c9.74589565/4015309/2022-07-28/informazioneparisi- gec-siamo-sindacato-per-non-contro-qualcuno
https://twitter.com/USPI1/status/1552649525063327749
https://www.romatoday.it/tag/sindacati/
https://www.radiortm.it/2022/07/23/giornalisti-nasce- gec-il-sindacato-di-tutti/
https://www.redat24.com/2022/07/26/ gec-nasce-un-nuovo-sindacato-dei-giornalisti-ma-nonsolo/
https://tuttoggi.info/ gec-nasce-il-nuovo-sindacato-per-i-lavoratori-di-media-editoria-arte-ecultura/692712/
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https://ms-my.facebook.com/story.php?
story_fbid=10160047223279710&id=47270984709&m_entstream_source=permalink

tutti gli operatori dell'informazione, della comunicazione, dei
media, dell'editoria, dell'arte e della cultura: "per" e non
"contro". Un sindacato nel quale la diversità rappresenti
un'occasione di ri essione e di crescita, non un problema da
eliminare annientando chi non si adegua al pensiero unico. Sono
questi i cardini su cui poggia la Figec, Federazione Italiana
Giornalismo, Editoria e Comunicazione, che è nata u cialmente
questa mattina nella sala Zuccari del Senato.
Carlo Parisi è stato nominato segretario generale. "Dobbiamo
tutelare la professione e i colleghi - ha detto quest'ultimo -.
Il precariato avanza sempre più, costringendo i colleghi ad
accettare paghe da fame pur di lavorare". Come presidente è
stato invece nominato Lorenzo del Boca, che ha sottolineato la
necessità che il sindacato si apra al nuovo che avanza e che si
sostenga la qualità dell'informazione.
"Ho cercato di fare tutto il possibile per sostenere l'intero
settore, che è cambiato moltissimo nel corso degli ultimi anni e
che credo si debba sempre più adeguare al nuovo mondo - ha detto
il sottosegretario all'Editoria Giuseppe Moles -. Dovere di un
governo non è quello di fare norme eccessivamente oppressive e
chiudere in un recinto una professione così importante come
quella del giornalista. Plaudo nello stesso tempo alla nascita
di questo nuovo organismo di rappresentanza perché l'editoria è
un settore che va tutelato, difeso e sostenuto e non lo si può
fare senza la collaborazione di tutti e quindi anche attraverso
la collaborazione e l'impegno di organizzazioni di
rappresentanza che hanno il dovere di tutelare una categoria".
"Un sindacato nuovo, a cominciare dall'organizzazione:
saldamente ancorato alla realtà e al territorio, - si legge nel
manifesto che ne riporta gli elementi fondanti - al passo con i
tempi, propositivo, che sia controparte e non nemico delle
aziende. Un sindacato che raccolga le istanze e sia vicino anche
all'ultimo dei lavoratori e non un circolo esclusivo impegnato a
difendere i privilegi di pochi, derogando al proprio ruolo per
non urtare gli interessi dei grandi gruppi economici e di
potere".
Manifesto che i 63 promotori della Figec hanno sottoscritto
all'unanimità, approvando lo Statuto provvisorio che rimarrà in
vigore no alla celebrazione del Congresso costituente, ed
esprimendo la volontà di federare la Figec alla Cisal, la
Confederazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori.
(ANSA).
CAS-2022-07-28 16:17
_28 lug 15:17 - Askanews_
*Giornalisti, nasce Figec. Parisi segretario e Del Boca presidente*
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Sindacato di operatori informazione, "per e non contro"Roma, 28 lug. (askanews) - Nasce Figec,
la Federazione italiana giornalismo, editoria e comunicazione, federata alla Cisal. E` stata
presentata astamane a Roma, nella Sala Zuccari del Senato.Un sindacato dei giornalisti e di tutti
gli operatori dell`informazione, della comunicazione, dei media, dell`editoria, dell`arte e della
cultura: "per" e non "contro".Il Consiglio nazionale provvisorio della Figec, costituito dai 63
promotori, ha eletto per acclamazione segretario generale Carlo Parisi, giornalista professionista,
direttore di Giornalisti Italia - il quotidiano on line dei giornalisti -, già segretario generale aggiunto
della Fnsi, e presidente Lorenzo Del Boca, giornalista professionista, storico, scrittore, una lunga
carriera alla Stampa, tre volte presidente dell`Ordine nazionale dei giornalisti, dopo esserlo stato
della Fnsi.Del Boca ha deciso di mettere ancora la sua esperienza al servizio dei colleghi e di "una
professione cambiata radicalmente con il mutare dei tempi e l`avvento delle nuove tecnologie.
Una professione - ha fatto notare il neopresidente della Figec - che deve rilanciarsi, aprirsi al
nuovo che avanza, puntando sulla qualità. Se vogliamo che esista un futuro"."Una professione -
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ha rimarcato, dal canto suo, Carlo Parisi - che va difesa e tutelata, oggi più che mai, di fronte al
precariato che avanza e che spinge sempre più colleghi ad accettare compensi da fame pur di
lavorare. Problemi che a iggono anche gli altri professionisti che si sono a acciati e installati in
quello che oramai è il variegato mondo dell`informazione e della comunicazione. È per i giornalisti,
è per i comunicatori, per i blogger, per chi opera a vario titolo nel mondo dell`editoria e della
cultura che abbiamo deciso di accettare la s da, dando vita a Figec, un sindacato nuovo, per e
non contro".Red 281516 LUG 22

