
DIGNITA '  
PROFESSIONALITA '  
LEGALITA '
DISDETTIAMO IL CONTRATTO
RISPETTIAMO L’ETICA
Senza Bavaglio
era ed è contrario al contratto attuale 
che penalizza le condizioni di lavoro 
e le prospettive dei contrattualizzzati 
e scarica precari e freelance   

BASTA CON LA CIECA SUDDITANZA ALLA POLITICA, 
ALLA PUBBLICITÀ E AL MARKETING

Senza Bavaglio
si impegna a disdettare l'attuale contratto. Non è vero che era l’unico possibile, come sostengono 

quelli che l’hanno firmato.  Ne occorre uno nuovo che difenda i diritti di tutti i giornalisti, 
contrattualizzati, disoccupati, precari, freelance, della carta stampata, delle radio, delle TV, delle 
agenzie e del web, insomma di qualsiasi tipo di media

apre un fronte di lotta contro precarietà, disoccupazione, mobbing  e gestione scorretta degli stagisti
si oppone a collaborazioni in nero, finanziamenti agli editori che non rispettano le leggi e conflitto 

d'interessi fra giornalisti e uffici stampa 
vuole abolire i contratti Aeranti-Corallo e Fert per ridare dignità ai colleghi relegati in serie B. 

Contratto unico per tutti.
farà pressione sul Governo affinché assegni le pubbliche provvidenze all'editoria con il vaglio di una 

commissione composta anche da giornalisti e le neghi a quelle aziende che violano le leggi sul lavoro
intende limitare a tre al massimo i contratti a termine tollerati prima dell'assunzione   
sfida la dirigenza della Fnsi a snellire la burocrazia sindacale. Una giunta con 16 dirigenti eletti 

e 20 presidenti/segretari regionali è inutile e costa troppo alle casse del sindacato

V O T A SENZA BAVAGLIO   V O T A

Perché i contrattualizzati non siano relegati al desk e forzati al copia e incolla
Perché i freelance abbiano compensi dignitosi e non siano costretti a elemosinare
   collaborazioni, ad accettare prezzi stracciati e a trasformare marchette in notizie
Perché il precariato non sia il futuro della professione
Perché l'esperienza di pensionati e prepensionati venga valorizzata

e non ridotta a un riciclaggio sottocosto al desk in redazione
Perché siano reintrodotti gli scatti biennali per salvare buste paga e pensioni Inpgi

PER UN SOLO CONTRATTO, PER UN SOLO GIORNALISMO, LIBERO E SENZA BAVAGLIO

Il programma esteso, voce per voce, lo trovi su: www.senzabavaglio.info



1. RICUCCI Amedeo, Rai Educational

2. TINAZZI Cristiano, freelance Usgf

3. VICINI Antonella, freelance

4. NENCHA Beatrice, freelance Usgf

5. VIALI Andrea, Radio 24 

6. FAVA Francesco, Corriere dello Sport

7. ATTOLICO Eleonora, L'Espresso

8. BENNI Remigio, pensionato ANSA

9. DI RENZO Carlo, Ansa

10. QUAMI Alessandro, freelance Usgf

DOVE E QUANDO SI  VOTA:

Giovedì 25 Novembre dalle ore 10 alle ore 20 
a Saxa Rubra, nei locali della Rai, palazzina F stanza 35;

Giovedì 25 Novembre dalle ore 11 alle ore 20 
presso l'Hotel Caravel di Roma in Via Cristoforo Colombo 124/C;

Giovedì 25 Novembre dalle ore 11 alle ore 16 
a Latina al Museo Cambellotti in Piazza San Marco;

Giovedì 25 Novembre dalle ore 10 alle ore 18 
a SKY, via Salaria 1021;

Giovedì 25 Novembre dalle ore 11 alle ore 19,30 
a MEDIASET Piazza Santi Giovanni e Paolo 8;

Venerdì 26, Sabato 27, dalle ore 10 alle ore 20
Domenica 28 Novembre nei locali della Chiesa San Lorenzo in Lucina in Via in Lucina 16a. 

www.senzabavagl io. info
www.usgf. i t    (Unione Sindacale Giornal ist i  Freelance)
Siamo anche su Facebook

I candidati PROFESSIONALI

di Senza Bavaglio

per il         VII CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA

e per il    XXVI CONGRESSO DELLA FNSI


