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IL PRECARIATO NEL GIORNALISMO CAMPANO 
 
 
 

L’INDAGINE 
 
Premessa 
Per conoscere più a fondo il mondo dei 
giornalisti precari, il Coordinamento 
campano ha ideato e pubblicato on line un 
breve sondaggio. Il questionario è stato 
pensato in forma anonima per consentire al 
numero maggiore di persone di compilarlo 
senza preoccupazioni o timori di alcun 
genere. La fase della “somministrazione”, 
diffusa via mail o con il passaparola, ha 
avuto una durata molto breve: è partita il 18 
gennaio e si è conclusa il 15 febbraio 2010. 
In questo breve lasso di tempo, il sondaggio 
ha raggiunto complessivamente 110 
risposte.  
Lo strumento si compone di 10 domande 
chiuse (con opzione di risposta), finalizzate 
in parte a far emergere dati relativi alla 
condizione professionale, economica e 
contrattuale dei destinatari, in parte a 
sondare il loro livello di consapevolezza 
degli strumenti necessari a tutelare i propri 
diritti.  
La premessa da cui partire per analizzare 
nel modo più corretto e concreto possibile i 
dati emersi dalla breve indagine promossa 
dal Coordinamento è che si tratta di un 
questionario autosomministrato, nella 
misura in cui le persone vi hanno risposto in 
maniera spontanea e anonima, 
semplicemente identificandosi nella 
definizione di “giornalisti precari”. E’ 
dunque doveroso precisare che la validità 
scientifica dello strumento è 
necessariamente limitata dalla ridotta 
capacità di controllo esterno del campione. 
Considerati questi i limiti così come 
l’altrettanto bassa probabilità che qualcuno 
abbia deliberatamente falsato i propri dati, 
vista anche la forma anonima del 
questionario, sono molte e preziose le 
informazioni emerse dal questionario. 

 

Analisi dei dati 
Il campione è formato da 110 giornalisti, di 
cui la maggior parte (circa l’83%) si divide 
più o meno equamente tra pubblicisti (che 
sono 47) e professionisti (che sono 44); 
seguono i giornalisti di fatto, ovvero senza o 
in attesa di tesserino (17) e i praticanti (2).  
 

TIPOLOGIA DI APPARTENENZA

43%

40%
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I nostri intervistati lavorano soprattutto (nel 
72% dei casi) nel napoletano oppure 
operano in tutte provincie campane (9%). 
Delle persone che hanno risposto al nostro 
questionario 94 su 100 dichiarano di non 
essere iscritte al sindacato: in poche 
parole, la stragrande maggioranza (l’85,5%) 
del campione non è iscritta, contro una 
minoranza (il 14,5%) di iscritti. 

ISCRITTI AL

SINDACATO

NON ISCRITTI AL

SINDACATO

 
Più della metà degli intervistati (il 66%) si 
divide tra abusivi, freelance, collaboratori a 
progetto e stagisti, convergono cioè tutti, 
seppure in modo diverso, nel variegato 
mondo del precariato o del lavoro atipico. 
Mentre circa il 23% dei giornalisti 
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interpellati si è definito “disoccupato”. Solo 
il 6% lavora a tempo determinato e ancora 

meno, il 5%, ha un contratto a tempo 
indeterminato.  
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Quanto al compenso, come ci si poteva 
aspettare anche in base alla tipologia 
contrattuale in cui si colloca la maggior 
parte dei giornalisti, esso si aggira in media 
tra i 300 e i 500 euro. Il 37% si colloca nel 
range di retribuzione che va da 0 a 500 euro, 
molto simile al dato che riguarda coloro che 
dicono di non avere alcuna retribuzione, 
36%, che non può essere ricondotto 
unicamente alla percentuale di disoccupati 
(che infatti, come abbiamo visto, è uguale al 
23%). Il 17% dice di guadagnare tra i 500 e i 
1.000, mentre solo il 10% percepisce uno 
stipendio maggiore ai 1.000 euro. 
Più della metà del nostro campione (circa il 
53%) dice di collaborare con una sola 
testata (tra cui società di comunicazione e 
uffici stampa), seguono (con circa il 38%) 
quelli che hanno una collaborazione con due 
o più testate; infine il 9% dichiara di non 
collaborare attualmente con alcuna testata.  

UNA TESTATA

PIU' TESTATE

NESSUNA

TESTATA

 

Chi dice di collaborare in questo momento lo 
fa nella maggior parte dei casi (circa il 53%) 
con un giornale, la restante parte di chi ha 
una collaborazione (38%) si divide tra 
testate on line, televisive, agenzie e uffici 
stampa (mentre si conferma il dato del 9% 
di chi non collabora affatto). 
La stragrande maggioranza (65%) dei 
collaboratori ha rapporti limitati con la 
redazione nella misura in cui lavora in 
maniera autonoma e solo in minima parte (il 
10%) ha a disposizione gli strumenti 
redazionali (computer, telefono, 
collegamento alle agenzie); soltanto nel 17% 
dei casi, si tratta di redattori, in due casi 
direttori. 
La conoscenza degli aspetti giuridici e 
sindacali attinenti al lavoro di giornalista 
posseduta dagli intervistati risulta scarsa 
(37%) o appena sufficiente (33%). Nel 27% 
dei casi è buona, mentre solo tre persone 
dichiarano di conoscere perfettamente le 
questioni fiscali e sindacali relative alla 
propria professione. 
 

CONOSCENZA DEGLI ASPETTI 

GIURIDICI E SINDACALI DELLA 

PROFESSIONE

INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE

BUONA

OTTIMA

 
Potendo scegliere, i giornalisti che hanno 
risposto al questionario deciderebbero di 
approfondire soprattutto questioni fiscali e 
previdenziali (39%), seguono i diritti 
sindacali (19%), gli aspetti giuridici (5%) e le 
modalità di iscrizione all’Ordine dei 
Giornalisti (4%). Molto interessante è 
comunque il fatto che circa il 34% dei 
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giornalisti interpellati dice che vorrebbe 
eventualmente conoscere meglio non uno, 
ma tutti gli aspetti relativi al proprio lavoro. 
 

 
 
 
 

Conclusioni 
In meno di un mese hanno risposto al 
questionario 110 giornalisti, tra pubblicisti e 
professionisti. La stragrande maggioranza 
non è iscritta al sindacato e confluisce, 
seppure con formule contrattuali diverse, 
nel mondo del precariato, in cerca di un 
lavoro che possa migliorare la propria 
posizione oppure semplicemente di un 
impiego nel pianeta dell’informazione. 
Come si può facilmente intuire, anche la 
situazione economica non è delle migliori: la 
retribuzione si aggira in media tra i 300 e i 
500 euro, solo una minima parte percepisce 
uno stipendio maggiore ai 1.000 euro.  
Viene fuori un profilo medio caratterizzato 
da una sostanziale insicurezza, sul piano 

professionale ed economico, sia nel presente 
sia rispetto al futuro. Un giornalista che 
difficilmente riesce a vivere del suo lavoro., 
viene ricompensato comunque 
inadeguatamente (non secondo i tariffari) in 
proporzione al suo investimento in termini di 
preparazione e impegno, e, in ogni caso, 
nella maggior parte dei casi, ciò che 
guadagna lo racimola tenendo insieme più 
collaborazioni. 
Oltre a dover fare i conti con un mercato del 
lavoro altalenante a cui è anche difficile 
accedere, il nostro giornalista medio appare 
anche disorientato  rispetto alle questioni 
previdenziali, giuridiche e sindacali 
riguardanti la sua professione. 
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ALLEGATI 

 
QUESTIONARIO 

 
Domande 
 
TOTALE: 10 
 

1. A quale tipologia appartieni?  
  

• giornalista professionista  
• giornalista pubblicista 
• giornalista di fatto (senza tesserino) 
• altro… 

 
2. Sei iscritto al sindacato? 

 
• si 
• no 

 
3. A quanto ammonta la tua retribuzione? 

 
• fino a 300 euro 
• tra i 300 e i 500 euro 
• tra i 500 e i 1000 euro 
• oltre i 1000 euro 
• non percepisco alcuna retribuzione 

 
4. Qual è la tua condizione lavorativa 

attuale?  
 

• lavoro a tempo indeterminato 
• lavoro a tempo determinato 
• contratto a progetto 
• collaborazione occasionale 
• stage 
• abusivo 
• disoccupazione 

 
5. Collabori con:  

 
• una testata 
• due testate  
• più testate 
• altro… 

 
6. Indica a quale categoria appartiene la 

testata (o le testate) con cui collabori: 
 

• agenzia di stampa 
• carta stampata 

• radio  
• televisione 
• web  
• ufficio stampa 

 
7. Quali sono i tuoi rapporti con la 

redazione? 
 

• sono un redattore  
• sono un collaboratore ma ho a 

disposizione gli strumenti redazionali 
(desk, telefono, agenzie) 

• collaboro in maniera autonoma 
• altro… 

 
8. Che conoscenza credi di avere in 

merito agli aspetti giuridici e sindacali 
attinenti alla tua professione?  

 
• ottima 
• buona 
• sufficiente 
• insufficiente  

 
9. Quali di questi aspetti, potendo 

scegliere, preferiresti approfondire?  
 

• modalità di iscrizione all’Ordine 

• diritti sindacali  
• questioni fiscali e previdenziali  
• questioni giuridiche  
• tutti  

 
10.  Su quale provincia della Campania 

operi? 
 

• Napoli 
• Salerno 
• Caserta 
• Avellino 
• Benevento 
• tutte 
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Risposte 
 
TOTALE: 110  
 
1) TIPOLOGIA PROFESSIONALE  
47 giornalisti pubblicisti  
44 giornalisti professionisti 
17 giornalisti di fatto (senza tesserino) 
2 praticanti  
 
2) ISCRIZIONE AL SINDACATO 
94 no 
16 sì 
 
3) CONDIZIONE LAVORATIVA 
38 freelance 
25 disoccupato 
18 abusivo 
12 contratto a progetto 
7 lavoro a tempo determinato 
5 lavoro a tempo indeterminato 
5 stage 
 
4) RETRIBUZIONE 
39 no retribuzione 
28 fino a 300 euro 
19 tra i 500 e i 1000 
13 tra i 300 e i 500 euro 
11 oltre i 1.000 euro 
 
5) COLLABORAZIONI CON TESTATE 
58 una testata (tra cui con società di 
comunicazione e politico)  
22 più di una testata 
20 due testate 
10 nessuna 
 
6) TIPOLOGIA TESTATA 
58 carta stampata 
14 web 

10 tv  
9 nessuna 
7 agenzia 
7 ufficio stampa 
3 varie 
1 radio 
1 società di comunicazione 
 
7) RAPPORTI CON REDAZIONE 
71 Collaboro in maniera autonoma 
19 Redattori (tra cui 2 direttori, 1 addetto 
stampa) 
11 Sono un collaboratore ma ho a disposizione gli 
strumenti redazionali 
9 Nessuno 
 
8) CONOSCENZA DEGLI ASPETTI GIURIDICI E 
SINDACALI 
41 insufficiente  
36 sufficiente  
30 buona  
3 ottima 
 
9) QUALI ASPETTI APPROFONDIRE 
43 questioni fiscali e previdenziali 
37 tutti 
21 diritti sindacali 
5 questioni giuridiche 
4 modalità di iscrizione all’Ordine 
 
10) PROVINCIA CAMPANA IN CUI SI OPERA 
79 Napoli 
13 Salerno 
10 tutte 
5 Avellino 
3 Caserta 
 
 
 
 

 



Le storie 
 
 
Dieci anni fa sognavo che a 35 anni avrei avuto un lavoro, una certa sicurezza economica e perchè 
no una famiglia e dei figli. Pensavo che se avessi lavorato sodo e con passione prima o poi mi 
avrebbero premiato. Ma nè il prima nè il poi sono mai arrivati. A 35 anni, oggi, sono un precario 
professionista che ha sudato, passato notti in strada, lavorato senza sosta mettendo in secondo 
piano le esigenze personali accantonando altri progetti in onore del sacro fuoco del giornalismo. 
Nessuno mi ha regalato niente, neanche quello che mi spettava. Da dieci anni sono un co.co.co: 
agenzia di stampa, quotidiani e riviste. Migliaia di articoli portano la mia firma, ho una laurea due 
specializzazioni e un master. In dieci anni ho fatto solo una sostituzione. Se ci penso e mi guardo 
indietro non rimpiango di avere scelto di fare questo lavoro ma i sacrifici, le difficoltà economiche, 
le frustrazioni e le tante bastonate prese mi hanno stancato. Credevo di avere dei diritti, di non 
dovere essere messo sempre in discussione e invece non è stato così. La professionalità non è un 
valore aggiunto, non si può metterla sul piatto e barattarla con delle certezze o con dei compensi 
dignitosi. Sul piatto ci vanno altre cose: conoscenze politiche e amicizie giuste. In questo mare di 
incertezze alla fine ho scelto di essere libero. 

 
La precarietà non è una bella cosa. È uno status che distorce l'attività emotiva del giornalista.  
La precarietà è più che il male: è la mancanza di fondamenta che si manifesta nell'instabilità 
emotiva e psicologica dell'approccio alla professione.  
La precarietà è quando nasci figlio di "nessuno" e sai che sarà più difficile il percorso 
giornalistico, rispetto ad un altro "figlio di". La precarietà è quando non si seduce il proprio 
superiore e non si assumono atteggiamenti subdoli strumentali all'assunzione ma si rimane corretti 
e morali e con atteggiamenti professionali nella speranza che tale serietà venga valorizzata e 
premiata. (Non succede quasi mai) 
La precarietà è quando si dice (o lo si fa intendere): "poi, un domani, vediamo" e sai già che quel 
"POI", in realtà, è un MAI. 
La precarietà è quando si riconoscono i propri limiti e le proprie potenzialità e  si  nota che il 
collega, solo perché ha le conoscenze e la protezione politica di cui non si dispone, occupa quello 
che potrebbe essere un tuo posto, pagato il giusto o quasi, ben conoscendo la materia e il campo di 
appartenenza meno di te. 
La precarietà è quando proponi un percorso, una serie di articoli a tema alla testata giornalistica 
del cuore, diversi da quelli di cui si occupano gli altri, per cui non si calpestano i piedi  a nessuno, 
si riesce a stare sia in pagina che sul sito on line e all’improvviso (e non sai il perché) ti si recita: 
"No, non interessa", "No, ci pensiamo noi da qui", quando si è giunti prima di altri sulla notizia e 
lo si è segnalato,  si è già scritto il pezzo e lo si è inviato, per poi vederlo in pagina rimescolato e 
non firmato.  
La precarietà è il non voler dare la continuità in pagina affinché non si possa pretendere la 
stabilità della collaborazione verso la redazione nel rapporto professionale con l’editore. 
La precarietà è non dormire sereni la notte, non avere certezze per il futuro perché scade nel danno 
economico. E senza moneta non c'è progetto umano materiale che possa andare avanti per avere 
una vita indipendente. Perché tutto ha un costo. La precarietà ha il suo: un prezzo alto e rischioso. 
La precarietà è quando si inizia la gavetta giornalistica e sai già (perché sei napoletano e/o 
campano) che senza raccomandazione, non verrai pagato. Se si è fortunati si ha un rimborso spese. 
Quando si è raccomandati, segnalati e/o messi sotto l'ala protettiva di un "angelo custode" (un 
giornalista professionista che abbia voce in capitolo) si firma un contrattino. Quel contrattino, 
nella vecchia edizione delle gavetta, porterà all'esame di stato, nel più dei casi per atto d'ufficio. 
Oggi l’esame  di stato lo si affronta solo frequentando una scuola di giornalismo, a pagamento, 



(ammesso e non concesso che si venga ammessi). Alla fine del biennio, causa incapacità del 
mercato di assorbire l’offerta, al superamento dell’esame, ufficialmente si acquisirà lo status di 
“precario professionista” invece di “precario pubblicista” o di “precario e basta”.  
Così, per tirare avanti si è costretti a fare comunicazione, dove qualche soldino, che si chiami 
realmente "soldino" circola. Raro è il contratto. Si paga a nero. Altro status demolitore della 
professionalità del giornalista costretto a fare il comunicatore per mettere il piatto a tavola la sera. 
Si passa così dallo status di “non –pagato” a quello di “pagato a nero”. 
Nel mio percorso MAI  ricevuta retribuzione da una delle tante redazioni napoletane per la mia 
prestazione di servizio giornalistico. Mai ricevuta la telefonata o la mail in cui un responsabile 
dell'amministrazione di una redazione mi chiedesse i dati per il versamento di quanto mi fosse 
dovuto per diritto. E loro dovere ed etica. E serietà. 
Legittimo è stato chiedere un minimo di rispetto. Quando l'ho chiesto e l'ho fatto intendere mi è 
stato risposto: "Tu sei piccerella ancora..." (30 anni e passa per un caporedattore si è piccoli per 
ricevere rispetto economico), oppure: "Ringrazia a dio che stai in pagina. Se non ti sta bene c'è la 
fila di chi si accontenta di nulla". Altra risposta: "Sei a borderò, non ti preoccupare" (mai visti 
neanche quelli), oppure "10 euro ad articolo". Altri soldi fantasmi. Altro che minimi del tariffario 
giornalistico… 
Risposte che rispecchiano la fotografia della categoria: chi con la schiena dritta e chi no e che si 
raggruppano sotto l’ombrello del detto: “tutti siamo necessari ma non indispensabili”. 
Oggi continuo a fare comunicazione, non più a nero. Ho dovuto aprire la partita iva  per essere 
rispettata un minimo e vivo l’esperienza con agenzie che trattano contenuti giornalistici per 
aziende importanti. Dal primo articolo ti mandano il contratto da sottoscrivere sapendo quante 
monetine a cartella si prenderanno. Massima trasparenza.  
L'Etica e la trasparenza delle redazioni campane?  
Esiste, certo, solo per i pochi fortunati che hanno incontrato l'"angelo custode", gli altri, i più, si 
ammassano nei gironi dell'inferno, sfogando la rabbia, i pianti e la frustrazione con i 7 vizi capitali 
che macchiano il meccanismo e l'ingranaggio di un sistema meritocratico (inesistente) che guardi 
ai talenti e investa sulle reali ed effettive valenti sensibilità giornalistiche invece che sulle 
dialettiche della corruzione, dell'inganno e dell’offesa umana e professionale. 
 

 
“Il tuo guaio, cara mia (e non “mia cara”, sia chiaro), è che sei professionista. Io vorrei fare di più 
per te, ma non posso. L'azienda è oramai al collasso. Cercati altre strade”. Lui, il direttore, era 
stato lapidario ma sincero nella sua brutalità. Già. La sincerità. Una “qualità” che, stranamente, 
mostrano d'avere tutti coloro che occupano le poltrone che contano dei piccoli come dei grandi 
giornali in questa città. Sono tutti sinceri, infatti, nello spiattellarti in faccia l'amara realtà: sei un 
professionista e allora? A noi non servi comunque. O meglio, ci serviresti pure, ma se non sei stato 
segnalato da questo o quel potente di turno, ti attacchi al tram. Quella mattina di metà settembre 
m'ero stancata di elemosinare la “cospicua” somma di 300 euro che il giornale mi sborsava, se 
andava bene, ogni tre mesi. Avete capito bene. Trecento euro ogni tre mesi. Della serie che quando 
facevo lezioni private guadagnavo il doppio in un mese. E allora? E allora ecco lo scossone di chi 
mi sa sempre consigliare e scuotere anche con modi sgarbati quand'occorre. Sarà perché fa questo 
stesso mestiere? Sarà perché di suole ne ha consumate anche lui da quando aveva vent'anni? Io in 
verità, questo mestiere l'ho cominciato tardi, appena sei anni fa per l'esattezza. Ma era la mia 
passione. Lo è ancora ed è per questo che vado avanti. Dicevo....una bella mattina di settembre, 
dopo essermi lasciata andare all'ennesimo sfogo col mio lui, tramutatosi in un pianto liberatorio 
con tanto di incazzatura, decido di non continuare a perdere il mio tempo versando lacrime inutili e 
passare all'attacco. Invio curriculum alla maggiore testata cittadina. Ossia quella che, vendite e 
linea editoriale a parte, resta pur sempre il maggiore quotidiano del Sud Italia. Non aspetto manco 
dieci minuti e chiamo il capo cronaca. “Ciao, ho appena inviato un curriculum”. “Ah, dove?”. 



“Sulla tua mail. Puoi controllare?”. “Ah, sì....eccolo”. “Sono una collega professionista, ho fatto il 
praticantato a......e ho collaborato fino a poco tempo fa con..... Le zone per le quali mi propongo 
sono Rione Sanità, Centro, Quartieri Spagnoli, Forcella...”. E poi: “Mi chiedevo se fosse possibile 
passare un giorno per un colloquio”. “Mmm...certo. Ma tu quando potresti? Anche ora?”. 
“Certo”. “Bene. Passa in redazione allora tra una mezz'ora”. “Ok, grazie. A tra poco”. Ignara, 
pensavo d'aver trovato la via d'uscita al tunnel del precariato. Colleghi che ti avrebbero trattato 
come una di loro, lavoro ben remunerato e una stabilità economica che mi consentisse finalmente 
di potermi permettere almeno una ventina di metri quadrati in cui vivere da sola. Arrivo 
all'appuntamento e: la collaborazione è mia, per 25 euro lordi ad articolo, retribuzione ogni due 
mesi, per un massimo di 15 articoli al mese (perché c'è sempre quel “guaio” che sono 
professionista) e, ciliegina sulla torta, apertura della partita iva. E vabbè, facciamo pure questo. 
Grazie ad un amico commercialista la apriamo con agevolazioni, “perché per quel che guadagni, 
che vuoi che dobbiamo dichiarare alla fine dell'anno?”, commenta ironico l'amico fiscalista. Sono 
passati cinque mesi da quando collaboro con questa testata. È appena scaduta l'indennità di 
disoccupazione, che mi permetteva di tirare a campare, essendo paradossalmente l'unica entrata 
fissa degli ultimi due anni. Finora ho guadagnato, in cinque mesi di lavoro, mille euro. A conti 
fatti, 200 euro al mese. Non ci comprerei nemmeno la spesa di una settimana, se dovessi 
sopravvivere con quelli. Quindi: a casa di mamma e papà a 37 anni suonati. Con la speranza che le 
cose, un giorno, cambino. Difficile a dirsi, se in questo mestiere si andrà avanti sempre per 
cooptazione, come dice un mio amico. E se l'impegno e la passione per questo lavoro 
continueranno a passare in secondo piano per chi decide un giorno sì e cento no che tu debba 
lavorare. In bocca al lupo a me e a quelli come me! 
 

 
La mia storia non è una storia di precariato ma di inesistenza.  
Inizio a scrivere per un giornale (un quotidiano) circa quattro anni fa, cercando di conciliare 
quello che ritenevo -e ritengo- un vero e proprio lavoro part-time con l'università. 
Apprendo molto, ma solo attraverso l'esperienza sul campo. Non ricevo alcuna formazione o 
assistenza. 
Qualche sporadico consiglio, un parere sulla scrittura ("Sei bravo" - "Grazie"), il numero di 
battute. Queste le comunicazioni ufficiali da parte del giornale suddetto. 
Ho seguito tutta la faida di camorra che ha insanguinato la periferia nord di Napoli. E' stata 
un'esperienza intensa, estremamente arricchente dal punto di vista umano e professionale. 
Professionale, nella misura in cui ho cercato di cogliere il giornalismo inventandomi, come si usa 
dire, un mestiere che ignoravo totalmente. 
Con le difficoltà del caso, perchè inventarsi cronisti di nera dal nulla è 
arduo, talvolta pericoloso. 
Trascorro un anno e mezzo scrivendo molto, registro tutto quello che posso. Sostengo in piena 
solitudine costi di telefono e benzina - sottraendo anche tempo all'università, finchè il giornale in 
questione fallisce e addio tesserino e riconoscimento del lavoro svolto. 
Passa altro tempo, scrivo sporadicamente su piccoli giornali, gionali on-line, blog e ovunque mi 
venisse data l'occasione, finchè non ritrovo un'altra redazione e ricomincio a scrivere quasi 
quotidianamente. Sostenendo, sempre autonomamente, tutti i costi. 
Non sono un precario. Non ho mai avuto un contratto, non ho mai avuto il riconoscimento del 
lavoro che ho svolto e svolgo attualmente da quattro anni. Non ho mai avuto un euro, un contratto, 
un documento che attesti chi sono, che lavoro faccio e per chi. 
Inesistente, appunto.  
Per esempio: nei soliti ammazzamenti che a Napoli non ci facciamo mai mancare, quando mi 
avvicino al cadavere per registrare le notizie, i poliziotti mi chiedono (giustamente) il tesserino. A 



questo punto dovrei spiegare al poliziotto qual è la mia situazione, ma non posso, ovviamente, e 
devo sloggiare. 
Ultima cosa. Data la mia giovane età (chiedo anticipatamente scusa per la parentesi vagamente 
moccesca) e, almeno all'inizio, la con-naturale assenza di esperienza, molti hanno pensato di 
sfruttare le prestazioni lavorative che svolgevo contraccambiandole, appunto, con l'Esperienza che 
mi veniva offerta tramite collaborazioni. 
Premessa l'importanza di questo fondamentale aspetto del lavoro di un giornalista, è un errore 
enorme anche solo pensare che in virtù di ciò i datori di lavoro, gli editori, siano esentati dal 
pagare i collaboratori.  
Purtroppo, però, è la prassi. 
 

Sognare è ancora lecito, aggrapparsi esclusivamente ai sogni è da imbecilli. Ho iniziato il mio 
percorso a diciannove anni, nel  lontano 2001. Una lettera pubblicata integralmente sul 
“Manifesto” e il desiderio di voler provare la strada del giornalismo. Raccontare con la penna 
quello che vedi, quello che ascolti tra la gente, è stato il mio sogno da sempre. La voglia di 
imparare dagli altri, da chi ha più esperienza di me, mi ha accompagnato durante questo percorso 
quasi decennale. L’umiltà resta una delle poche carte vincenti per andare avanti. Ho iniziato a 
scrivere articoli per un free - press dell’area vesuviana, ho fatto la mia esperienza e sono diventata 
pubblicista ma di soldi non ne giravano. Ho continuato con un quotidiano, con una corrispondenza 
da un comune vesuviano: cronaca bianca, qualche incidente e tante lacrime. Fotografa e 
giornalista, tutto insieme, ancora senza retribuzione. Ho deciso così di darmi una chance e 
investire sul mio futuro: l’unica via percorribile era una scuola di giornalismo.  
Così ho chiesto a mia madre di pagarmi le rette, onerose per chi lavoricchia per togliersi qualche 
sfizio e non ha un fisso al mese. Due concorsi per avere più possibilità, poi l’ammissione è arrivata 
quando ormai stavo rinunciando a tutto. Due anni di sveglie alle sei per arrivare puntuale a lezione 
e ritorno a casa alle 19. Tanta formazione, tanti incontri con giornalisti di “razza”, quelli che ti 
fanno amare ancora di più questa professione, e tanti stage per ampliare le conoscenze. Tanti 
complimenti, ma nulla di più. Ho visto un sacco di persone, anche con meno esperienza di me, 
andare avanti. È passato un anno dall’esame di stato, ma la mia vita è ancora a un bivio. Mandare 
tutti al diavolo o trovare un lavoro con un fisso assicurato, anche minimo? Io oggi continuo a 
scrivere pezzi che mai nessuno leggerà, collaboro gratuitamente con lo stesso free-press che mi ha 
fatto diventare pubblicista ma non ho un minimo di retribuzione. Il salto, tanto desiderato, non è 
arrivato: ho investito tempo e denaro, ma non ho un lavoro, nemmeno una corrispondenza 
sottopagata per mantenermi a galla. L’unica mia entrata economica? Un progetto in una scuola di 
confine, progetto che va avanti tra l’indifferenza della tutor responsabile. Ci credo ancora, al 
giornalismo, alla professione, al rispetto dei lavoratori. Penso ai tanti precari, di tutti i settori, che 
non riescono ad andare avanti, penso soprattutto a chi ha riempito le nostre cronache perché, da 
anni senza un lavoro stabile, ha deciso di togliersi la vita. Mi ripeto, ogni giorno, che ce la posso 
fare. E così, quotidianamente, il mio tram tram da precario si ripete con regolarità: cerco concorsi 
per uffici stampa (i pochi che attuano la legge 150) e invio raccomandate in giro per l'Italia, inoltro 
cv che mai nessuno aprirà e cerco qualche cosa da scrivere, per tenermi in esercizio. Vado avanti. 
Se guardo indietro, i miei occhi si riempiono di lacrime perché penso di aver sbagliato tutto.  
Firmato una delusa come tante 
 

 
Lavoro per un piccolo giornale. Dieci-dodici ore al giorno per uno stipendio con cui non mi pago 
neanche le spese. Mi era stato promesso il praticantato che ovviamente non ho avuto. In compenso 
ogni mese mi viene detto che non faccio abbastanza, che devo fare di più. Ma io più di quello che 



faccio non riesco a fare. E' bastato dirlo perché venissi isolato in redazione, perché non mi venisse 
rivolta neanche la parola, perché fossi escluso da tutte le riunioni decisionali e fossi trasformato in 
un correttore di bozze. E, ora, ogni giorno vedo sfilare persone che vengono a colloquio. Non so 
perché, probabilmente per sostituirmi. Perché ho avuto l'ardire di dire che non riesco a lavorare 
più di dodici ore per pochi spiccioli. 


