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CONTRATTO: QUALE PIATTAFORMA?
Leggere la piattaforma presentata dai sindacati di categoria di CGIL-CISL e UIL per il
rinnovo del nostro contratto è un’avventura dello spirito. Metà della bozza è occupata da
una lunga analisi del settore che sembra scritta da un’assemblea di editori che soppesano
le potenzialità di espansione dei propri profitti, piuttosto che da sindacalisti intenti ad
occuparsi del bene di lavoratrici e lavoratori. Viste le premesse, le attese dell’attento
lettore al momento di iniziare a scorrere la piattaforma vera e propria non sono certo
esagerate. SLC, FISTel e UILCOM, però, riescono a superare anche gli incubi peggiori:
dopo altre due pagine di vuote e vaghe formulazioni riguardanti un futuro aumento dei
minimi retributivi (e vorrei pure vedere), arriva la ciliegina sulla torta nella parte riguardante
l’inquadramento del personale dove, senza troppo parere si da’ il via libera alla principale
richiesta padronale di questi anni: la figura unica del grafico di redazione senza alcuna
limitazione alla sua diffusione.
E’ evidente che con una piattaforma così diventa difficile per gli editori tenere testa alle
organizzazioni sindacali: sono già loro ad avanzare le richieste più importanti per il
padronato. Nell’urgenza del contenimento dei costi già da anni le direzioni avevano iniziato
ad introdurre questa figura che ha il sostanziale pregio di essere meno pagata di quanto
non sia il tipografo. Che gli editori premessero in questo senso sarebbe, quindi, stato nelle
regole del gioco. Che però siano le organizzazioni dei lavoratori a farsi portavoce di
questa esigenza padronale è insieme ridicolo e scandaloso. Finiamola di sostenere
organizzazioni sindacali che non fanno il gioco dei lavoratori e delle lavoratrici; passa dalla
tua parte e costruisci con la CUB informazione una vera piattaforma rivendicativa per dar
voce a chi lavora e non a chi comanda!
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