
Senza Bavaglio per VOLTARE PAGINA
Credi che questo contratto vada cancellato? 
Credi che sia necessario combattere il precariato? Credi che sia
meglio salvare le casse di Inpgi e Casagit, stoppando le fuoriuscite 
dalle redazioni, non compensate da altrettante assunzioni? 
BENE, UNISCITI A NOI IN QUESTE DETERMINANTI ELEZIONI.

L o ro  h a n n o  f a t t o . . .  i l  d i s a s t r o
Le attuali maggioranze di Fnsi e Alg sono colpevoli di aver macellato 
la professione impoverendola nei contenuti, nei diritti e anche nel portafoglio.

Loro hanno creato un contratto perfetto (per gli editori)
Loro hanno creato un sistema di contratti differenziati: per i nuovi assunti meno soldi, 
meno garanzie ma stesso lavoro. Loro hanno sostituito il praticantato con l’apprendistato: 
36 mesi contro 18. Loro ci hanno tolto la ex fissa, soldi nostri, non degli editori.

Loro hanno garantito la solidarietà (agli editori)
L’accordo sui prepensionamenti è stato firmato insieme al contratto, dando così la possibilità agli editori di
ridurre i costi “rottamando” i colleghi con maggiore esperienza, in nome di una non meglio identificata pos-
sibilità di assumere giovani. Si mettono le generazioni l’una contro l’altra, con il risultato di indebolire tutti.

L o ro  h a n n o  i m p ove r i t o  i  f r e e l a n c e
Si può vivere con tremila euro all’anno lordi? Per l’attuale Fnsi sì, tanto da averli imposti nelle trattative 
per l’equo compenso e inseriti nel nuovo contratto.

Loro hanno speso male i  soldi  del  s indacato
Il sindacato ha un bilancio di 3 milioni di euro. La maggior parte dei quali spesi in burocrazia e viaggi. 
Solo 116mila euro (il 4%) vengono utilizzati per vertenze e attività utili agli iscritti.

NOI vogliamo disdettare questo contratto
Questo contratto va CANCELLATO. I dirigenti sindacali non erano legittimati a firmare alcunché 
per continue violazioni dello statuto e delle prassi democratiche. Noi di Senza Bavaglio, unici in Lombardia,
insieme a colleghi di altre regioni, abbiamo incaricato un pool di avvocati di impugnare il contratto 
davanti al magistrato e chiederne l’annullamento. 

NOI vog l iamo combatte re  la  c r i s i
Il sindacato ha accettato la pretesa degli editori di far pagare i costi della crisi economica ai giornalisti. 
Noi diciamo NO a questa politica suicida.

NOI vogliamo dare dignità ai freelance
Il sindacato - alleato agli editori - ha affossato chi lavora fuori dalle redazioni. 
Vogliamo una rappresentanza VERA e DIRETTA di chi esercita la libera professione, 
che dia loro TUTELA, DIGNITÀ e una remunerazione ADEGUATA (art. 36 della Costituzione).

NOI vogliamo un sindacato che ascolti
Il nostro sindacato si è trasformato in una CASTA. L’ultimo contratto infatti è stato firmato senza che i gior-
nalisti ne conoscessero preventivamente i contenuti e potessero discuterli. La Conferenza nazionale dei Cdr,
l’organismo di base che rappresenta le redazioni, non è mai stata convocata. Non è il sindacato che voglia-
mo. Noi vogliamo che il sindacato torni ad ASCOLTARE LA BASE e che sia capace di elaborare soluzioni con-
divise in tema di qualità e organizzazione del lavoro. Per questo le rappresentanze di base devono tornare al
centro dell’organizzazione sindacale e riprendere un ruolo attivo nella definizione delle strategie della Fnsi.

NOI vog l iamo e l iminare  i l  p reca r ia to
Il sindacato non se ne occupa ma i precari esistono. Noi vogliamo che i giornalisti SMETTANO di essere 
precari. I contratti a termine devono essere per gli editori meno convenienti di quelli a tempo indeterminato. 

www.senzabavaglio.info . twitter@sbavaglio . facebook Senza Bavaglio



RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
DELL'ASSOCIAZIONE LOMBARDA DEI GIORNALISTI

1. ALBERIZZI Massimo - Corriere della Sera, africa-express.info
2. BALESTRERI Giuliano - precario, La Repubblica
3. BALOCCO Valeria - Marie Claire 
4. BARON Ferdinando - Corriere della Sera
5. BERRETTA Cristina - ex Gente
6. CASALE Enrico - Popoli
7. DAZZI Carlotta - Yacht Capital, Cdr di Play LifeStyle Media
8. ERBA Paola - RAI 
9. ESPANET Luisa - Freelance 
10. FERRARI Tamara - Vanity Fair 
11. FIORI Federica - Gioia
12. FOSSATI Simona - freelance 
13. FUMAGALLI Beppe (Giuseppe) - Oggi 
14. MIGOTTO Anna - Mediaset 
15. MONDINO Carla Caterina - precaria, Corriere della Sera
16. MONTANARI Andrea - MF Milano Finanza
17. NICOTRI Pino (Giuseppe) - ex Espresso
18. ORLANDO Sandro (Alessandro) - RCS 
19. ROSSETTI Paolo - Il Cittadino di Monza
20. VERLICCHI Laura - Il Giornale 

Collegio dei Probiviri
1. COLOMBO KAPSA SCRABOLE Elena - ex Condé Nast
2. JANNELLO Anna - ex Panorama
3. SACCHINI Giosi (Giuseppina) - ex Donna Moderna

Collegio dei Sindaci
1. FILIPPETTI Simone - Il Sole 24 Ore 
2. SCOZZARI Carlotta - precaria, La Repubblica

DELEGATI AL XXVII CONGRESSO FNSI

1. ALBERIZZI Massimo - Corriere della Sera, 
africa-express.info 

2. ASINARI di SAN MARZANO Cristiana - ex Anna 
3. BALESTRERI Giuliano - precario, La Repubblica
4. BALOCCO Valeria - Marie Claire  
5. BARON Ferdinando - Corriere della Sera
6. BERRETTA Cristina - ex Gente
7. BIACCHESSI Daniele - caporedattore News, Radio 24 
8. CASALE Enrico - Popoli
9. CENNAMO Michele - Avvenire 
10. COLOMBO KAPSA SCRABOLE Elena - ex Condé Nast 
11. DAZZI Carlotta - Yacht Capital, Cdr di Play LifeStyle Media
12. ERBA Paola - RAI 
13. ESPANET Luisa - freelance
14. FERRARI Tamara - Vanity Fair 
15. FILIPPETTI Simone - Il Sole 24 Ore 
16. FIORI Federica - Gioia 
17. FOSSATI Simona - freelance
18. FUMAGALLI Beppe (Giuseppe) - Oggi
19. JANNELLO Anna - ex Panorama
20. LENZO Danilo - freelance 
21. MIGOTTO Anna - Mediaset
22. MOLTENI Ottavia Eletta - freelance
23. MONDINO Carla Caterina - precaria, Corriere della Sera
24. MONTANARI Andrea - MF Milano Finanza
25. NICOTRI Pino (Giuseppe) - ex Espresso
26. ORLANDO Sandro (Alessandro) - RCS
27. ROSSETTI Paolo - Il Cittadino di Monza
28. ROVERI Alberto - fotografo, ex Panorama
29. SACCHINI Giosi (Giuseppina) - ex Donna Moderna
30. SCOZZARI Carlotta - precaria, La Repubblica
31. SILVUNI Ilaria Luisa - freelance
32. SISTI Leo (Leonardo) - International Consortium     

of Investigative Journalists
33. VERLICCHI Laura - Il Giornale

CANDIDATI PROFESSIONALI

CANDIDATI COLLABORATORI

DELEGATI AL XXVII CONGRESSO FNSI

1. FANELLI Alessandra - freelance 
2. CONTARDI Nicoletta - freelance
3. GIANQUINTO Francesca - freelance
4. MORABITO Nicoletta - freelance
5. PAJE' Elisabetta - ufficio stampa e comunicazione
6. PANZERI Stefano - freelance
7. VALSECCHI Gianluigi - collaboratore, La Provincia di Como 

ALG

ALG

FNSI

FNSI

DOVE, COME, QUANDO SI VOTA
Si vota on line dalle ore 10 del 28 novembre fino alle ore 18 del 1 dicembre, 

collegandosi al sito www.alg.it e seguendo la procedura.

Il seggio in Lombarda (Viale Monte Santo, 7) sarà aperto gli stessi giorni 
dalle ore 10 alle ore 18, per permettere il voto assistito al computer.

Se non avete ricevuto le credenziali e la password per il voto scrivete una mail alla segreteria della ALG: 
segreteriaalgmi@assogiornalisti.it / Per qualsiasi informazione chiamate 02-6375211

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 
DELL'ASSOCIAZIONE LOMBARDA DEI GIORNALISTI

Consiglio Direttivo
1. GIANQUINTO Francesca - freelance 
2. FANELLI Alessandra - freelance 
3. MORABITO Nicoletta - freelance 
4. PANZERI Stefano - freelance 
5. VALSECCHI Gianluigi - collaboratore La Provincia di Como

Collegio dei Probiviri
1. CONTARDI Nicoletta - freelance 

Collegio dei Sindaci
1. PAJE' Elisabetta - ufficio stampa

e comunicazione 


