CANDIDATI PROFESSIONALI

Senza Bavaglio e Indipendenti
ALG Rinnovo delle cariche sociali

FNSI Delegati al XXVIII Congresso
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ALBERIZZI Massimo A. - Ex inviato Corriere della Sera, direttore Africa ExPress, Consigliere FNSI uscente
MONTANARI Andrea - MF Milano Finanza, Presidente collegio sindacale ODG Lombardia, Consigliere ALG uscente
ROSSI Marinella - Ex responsabile Cronaca giudiziaria de “Il Giorno/Qn”
PINI Francesca - Corriere della Sera
NEGRI Alberto - Già inviato di guerra Il Sole 24 ore, commentatore di politica estera
TRINCHELLA Giovanna - Il Fatto Quotidiano
BONI Valerio - Ex capo servizio Mondadori e ACI-Mondadori, freelance
BORGOMANERI Massimo - Casa editrice Universo, ex CdR, comitato d’indirizzo Scuola Walter Tobagi
BUSSI Marcello - Caposervizio MF Milano Finanza
ESPANET Luisa - Freelance, fondatrice USGF, Delegata Casagit
FERRARI Tamara - Ex Vanity Fair
FIORI Federica - Elle, Hearst Magazines
FOSSATI Simona - Freelance, CdA Fondo Complementare Giornalisti, CTS Iulm
GALLAVOTTI Eugenio - Docente di comunicazione Iulm, ex Mondadori, RCS, Hearst
IACOMINO Giacomo - Freelance, Gazzetta dello Sport, Lettera 43, Vero e Condè Nast
MARINARO Laura - Freelance, Giallo, Cairo Editore
MOTTA Lorenzo - Ex Edisport, freelance
PAVESI Fabio - Freelance, Ex Il Sole 24ore
SISTI Leonardo (Leo) - Giornalista investigativo, membro ICIJ. ex L’Espresso
VERLICCHI Laura - Consigliere uscente Alg, già redazione economia de Il Giornale

Collegio dei Probiviri
l
l
l
l
l
l

COLOMBO KAPSA Elena (SCRABOLE) - Ex Rizzoli, Mondadori, Condè Nast, Hearst, Rai
ARENA Angela (Titti) - Redattrice Ufficio Stampa Consiglio Regionale della Lombardia
BERRETTA Cristina - Ex Caporedattore Hearst Magazines, Delegata Casagit
BOCCHI Lucia - Già Mondadori, ora freelance, Consigliere Odg Lombardia
NICOTRI Giuseppe (Pino) - Ex inviato dell’Espresso, scrittore
SACCHINI Giuseppina (Giosi) - Ex Mondadori, Presidente onorario Neos

Collegio dei Sindaci
l
l
l

BARBANGELO Antonio - Ex Gente Money e Italia Oggi, scrive di economia e comunicazione
COEN Leonardo Valentino - Ex corrispondente da Mosca di Repubbica e scrittore
GEROSA Alberto - Giornalista con esperienza in temi e testate eterogenei

ALBERIZZI Massimo A. - Già inviato Corriere della Sera, direttore Africa ExPress, Consigliere FNSI uscente
MUSCAU Costantino - Fiduciario Casagit, ex responsabile di Anteprima Corriere della Sera
CAVALERA Fabio - Già Corrispondente Corsera da Pechino e Londra, Cons. ODG Lombardia, Pres. Walter Tobagi
NEGRI Alberto - Già inviato di guerra Il Sole 24ore, commentatore di politica estera
BIACCHESSI Daniele - Caporedattore Radio 24, Il Sole 24 ore, scrittore
FIORI Federica - Elle, Hearst Magazines
FOSSATI Simona - Freelance, CdA Fondo Complementare Giornalisti, CTS Iulm
ROSSI Marinella - Già responsabile Cronaca giudiziaria de “Il Giorno/Qn”
VERLICCHI Laura - Consigliere uscente Alg, già redazione economia de Il Giornale
ARENA Angela (Titti) - Redattrice Ufficio Stampa Consiglio Regionale della Lombardia
BARBANGELO Antonio - Ex Gente Money e Italia Oggi, scrive di economia e comunicazione
BERRETTA Cristina - Ex Caporedattore Hearst Magazines, Delegata Casagit
BOCCHI Lucia - Già Mondadori, ora freelance, consigliere Odg Lombardia
BONI Valerio - Ex capo servizio Mondadori e ACI-Mondadori, freelance
BORGOMANERI Massimo - Casa editrice Universo, ex CdR, comitato d’indirizzo Scuola Walter Tobagi
BUSSI Marcello - Caposervizio MF Milano Finanza
CAGIANO Manuela - Già cronista del Corriere della Sera e poi a Vivi Milano
CANORO Daniela - Freelance e docente in comunicazione
CHIABRANDO Mauro - Giornalista e scrittore
CIOLLI Barbara - Lettera 43
COEN Leonardo Valentino - Ex corrispondente da Mosca di Repubblica e scrittore
COLOMBO KAPSA Elena (SCRABOLE) - Ex Rizzoli, Mondadori, Condè Nast, Hearst, Rai
CRESPI Paolo - Giornalista freelance e scrittore ex Mondadori
DI LUCA Anna (Anna Maria) - Sky
ESPANET Luisa - Freelance, fondatrice USGF, Delegata Casagit
FERRARI Tamara - Ex Vanity Fair
FILIPPETTI Simone - Il Sole 24 ore
GALLAVOTTI Eugenio - Docente di comunicazione Iulm, ex Mondadori, RCS, Hearst
GEROSA Alberto - Giornalista con esperienza in temi e testate eterogenei
IACOMINO Giacomo - Freelance, Gazzetta dello Sport, Lettera 43, Vero e Condè Nast
MARINARO Laura - Freelance, Giallo, Cairo Editore
MARINI Adele - Ex Stop e Quadratum
MASSARENTI Rosanna - Ex direttore Altro Consumo
MOLTENI Ottavia Elettra - Giornalista settore mobilità
MONTANARI Andrea - MF Milano Finanza, Presidente collegio sindacale ODG Lombardia, Consigliere ALG uscente
MOTTA Lorenzo - Ex Edisport, freelance
NICOTRI Giuseppe (Pino) - Ex inviato de l’Espresso, scrittore
PAVESI Fabio - Freelance, Ex Il Sole 24 ore
PINI Francesca - Corriere della Sera
PORZIO Giovanni - Inviato di guerra, ex Panorama Mondadori
SACCHINI Giuseppina (Giosi) - Ex Mondadori, Presidente onorario Neos
SISTI Leonardo (Leo) - Giornalista investigativo, membro ICIJ, ex l’Espresso
TRINCHELLA Giovanna - Il Fatto Quotidiano

CANDIDATI COLLABORATORI
Senza Bavaglio

ALG Rinnovo delle cariche sociali
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MORABITO Nicoletta - Freelance, già consigliere Alg
BASILICO Fabio - Giornalista freelance
FANELLI Alessandra - Giornalista freelance
SILVESTRI CECINELLI Emiliano - Radio Radicale
VALSECCHI Gianluigi - Collaboratore de La Provincia di Como

Collegio dei Probiviri
l

DAL RI Alessandra - Giornalista e scrittrice

Senza Bavaglio - Unità Sindacale - Mil
FNSI Delegati al XXVIII CONGRESSO
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MORABITO Nicoletta - Freelance, già Consigliere Alg
CURRA’ Assunta - Vice presidente della Lombarda, Vice presidente Giornalisti uffici Stampa
BASILICO Fabio - Giornalista freelance
CAMPAGNOLI Enrico - Pubblicista, Consigliere uscente ALG
CONTARDI Nicoletta - Giornalista freelance
FANELLI Alessandra - Giornalista freelance
SILVESTRI CECINELLI Emiliano - Radio Radicale
VALSECCHI Gianluigi – Collaboratore de La Provincia di Como

Collegio dei Sindaci
l

CONTARDI Nicoletta - Giornalista freelance

DOVE, COME E QUANDO SI VOTA
Si vota on line, non stop, dalle ore 10 del 30 novembre fino alle ore 18 del 3 dicembre collegandosi al sito www.alg.it e seguendo la procedura indicata.
Un seggio elettorale per il voto assistito sarà aperto in Lombarda, viale Monte Santo 7 Milano, negli stessi giorni dalle 10 alle 18.
Se non avete ricevuto le credenziali per votare scrivete subito alla segreteria ALG: Algmi@assogiornalisti.it o telefonate al numero 02-6375211

Senza Bavaglio e Indipendenti - Cambiare si deve e si può
Il tuo voto per il tuo futuro

Siamo come voi, facciamo i giornalisti perché il giornalismo è vita, libertà, storie.
Cerca la giustizia nella realtà, a volte la trova. È questo il giornalismo che noi
e voi dobbiamo riconquistare. È questa l’occasione da non perdere, insieme,
per ritrovare qualità, decoro, autonomia e solidarietà nella professione più bella
del mondo. È questa l’occasione per riportare il sindacato e la sua funzione al più
alto valore: difesa e rilancio della professionalità, sostegno di tutti i giornalisti
come collettività e non abbandonati alla solitudine di prevaricazioni private e
accordi estorti. Il sindacato può e deve cambiare, a dispetto dell’opportunismo e
dell’avvilente confusione di ruoli cui ci hanno abituato coloro che ne han fatto il più
perfido strumento in mano agli editori: dando libero spazio a tagli di lavoratori
e stipendi, turn over, deregulation su collaboratori ridotti alla fame, desertificazioni
delle redazioni, guerra generazionale tra “vecchi” e “giovani”, umiliazione
del ruolo che la Costituzione ci affida.
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coniato il giornalismo dei precari.
creato un contratto perfetto per gli editori.
impoverito contrattualizzati e freelance.
solo difeso il loro potere e le loro poltrone.

La desolazione dell’ultimo contratto e la solitudine del giornalista

Non lasciamo il nostro futuro in mano ai gerarchi del sindacato. Dobbiamo riscoprire la contrattazione collettiva, la solidarietà di uno
strumento che sia dinamico e attivo, anche con i suoi avvocati, sempre a fianco solo dei giornalisti. È ora di chiudere con le trattive private,
nel completo abbandono e nel silenzio assenso di Lombarda e FNSI, proprio come appena avvenuto alla Mondadori.

Giornalisti liberi, di qualità e adeguatamente remunerati

Solo nel rispetto della dignità professionale e delle proprie prerogative il giornalismo è libero. Non semplici passacarte ma persone sul
campo, a vedere e scrivere, a ridare prestigio a un’informazione credibile, che non esiste con la sottoutilizzazione, la dequalificazione,
lo sfruttamento.

Chi paga la crisi dell’editoria?

Per ora solo i giornalisti, professionisti, praticanti, collaboratori. Il vecchio sindacato si è seduto dalla parte degli editori, ha avallato stati
di crisi a raffica (spesso neppure motivati dallo stato di salute delle aziende, in una complicità colpevole del ministero), ha sdoganato la
rottamazione di figure di esperienza con giovani precarizzati e sotto la spada di Damocle di contratti a termine. La necessità degli stati di
crisi deve essere invece verificata con l’inserimento di un esponente nominato dai giornalisti nel CdA degli editori.

C’era una volta il collaboratore

Liberi professionisti o professionisti della fame? I freelance devono essere rappresentati da un Organismo di Base che entri direttamente
nelle contrattazioni, per dare voce a tutela e remunerazione adeguate. La legge sull’equo compenso sia davvero adeguata a compensi
dignitosi, come da articolo 36 della Costituzione.

Il web, nuova opportunità non sabbie mobili

È il futuro, ma nel presente vi si sgretolano le regole del contratto e di un’informazione autorevole. Occorrono figure giornalistiche
strutturate, a fianco di riconosciute competenze informatiche. Siti e blog devono essere registrati, rispettare il copyright (a dispetto di
progetti graficoeditoriali totalmente copiati), allinearsi alla stessa normativa dei giornali. Non più un terreno di nessuno dove pascolano
le fake news e il copiaincolla.

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

