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S arebQe una rapj>resen~e4e più adeguara dei 
teIl!PÌ. èhe caJl!Qiane- Un tierdino ch..e pane da. 
UI) p~pos!O, \;è una categoria priva ql 

.nconOSClòjlita ~pllf\' fendaméntale nel mendo 
dell'infQn;nazi.one che ili-questi ultimi 15.anni ha 
vissute.una Iivoluzie.ne .copemiQlha complice 
l'imj>3ttp_ di Internet sùi me,dia e sul modo di fare 
giomalismo, Parliamo dei circa 20 mila ' 
professioPÌsti della comunicaziene, cheJavorane 
nelle aziende private e_l)egl,i enti pubblici, nelle 
agenzie di,puliblicne r~ol1ie-nel mendo della 
politica, LavOranO iIruna·filiera sempre più 
strlJtturata, intennediaIi-detle notizie pubblicate da 
gioqlllli, radio, siti ed emittenti. Rappresentano. una 
profussione DOn ordinistica e versano i loro 
contnòuti aD'Inps seppur prestano la loro attività in 
un settore atlioe a quello dei giernalisti che sono 
sotto il cappelle previdenziale dell'InpgL Un 
emendamento alla legge di Bilancio, che trova 
consensi nella maggioranza gialJo-verde (ii dossier è 
uelle mani del sottosegretario ai Lavoro, Oaudie 
Durigen)-proponela confluenza della categoria del 
comunicatori (pubblici e privati) nell'istituto di 
previdenza dei giornalisti, era guidato da Marina 
Maj:elloni, Per chi svolge l'attività come lavoratore 
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aUtenemo l'lscri1,iene sarebbe prevista alia gestiene 
separara d_ell')nJl!li. era lI«::stinaià araccPgiiérei 
gielllllli$tl nen conlr.\ftualizZati CO!De lfree1aoce. Si 
creerebbe'un polo peilsienlstico autonemo di 

:settore:-La propesra nelIll<ltiva potrebbe trovare 
spazio. nellalOaJloyp durante-i lavori deipIPssimi 
gierni, Al meIjlente Si srarebbe valutando. l'impatto 
economi_co, Per i conti pubblici ci sarebbe sole une 
-spostamento. di riSOlSe: l'uscità di 130 milieni di 
contributi ora versati_ali'Inps, quindi ai settere 
pubblico, che.aflluirebbero ali'Inpgi stabilizzaodene 
i conti. Di coritro il-passaggie del settore giernalistico 
a quelle pubblico, semmai fosse ipotizzato io futuro, 
peserebbe sui costi dell'erario. e dell'Inps quattro
jjnquevolte di piùocirca 600-700 milioPÌ, La_cassa 
dei giernalisti archivierà il 2018 con une sbilancio. di 
circa 175 milieni di euro. Presenta, date Covip, il 
maggier saldo negativo delle casse tra contributi 
versati e prestazieni erogate, Una sofferenza dettata 
dai fatto che si sta assottigliando la platea 
contributiva Gli iscritti ali'Inpgi sono. melti di meno. 
rispetto. ai passato complici le difficoltà dell'editerla_ 
n turnover generazienale nen sra avvenendo. con un 
tasso l a 1_ I giornalisti che hanno raggiunto i 
requisiti pensionlstici e seno diventati percettoIi di 
assegno. seno molti di più di quelli che entrano Del 
mondo del lavoro sostenendo. il gettito. contributivo_ 
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