
FARE SINDACATO A “LA STAMPA”
Ormai  da  anni  la  situazione  all'interno  dell'Editrice  La  Stampa  continua  a 
cambiare, e non certo nel senso migliore per noi lavoratori e lavoratrici. 
Gli  organici  sono sottodimensionati,  per  coprire  quelli  che sono buchi evidenti 
nell'organizzazione del lavoro vengono chiamati lavoratori interinali  e si ricorre 
all'outsourcing  di  intere  funzioni,  come  quella  dei  bobinisti  e  quella  della 
manutenzione.
Da  qualche  mese  poi  si  è  diffusa  la  voce  che  l'Editrice  sia  intenzionata  ad 
utilizzare  le  macchine  anche  di  giorno,  con  produzioni  esterne  per  le  quali 
verrebbero utilizzati lavoratori con la qualifica di grafici, con retribuzione inferiore 
e modalità lavorative peggiorative rispetto a quella di poligrafici.
Nell'insieme si delinea un quadro ben poco roseo per chi lavora alle rotative del 
quotidiano torinese. 
Le condizioni tutto sommato positive ottenute nel corso degli anni dalla nostra 
categoria stanno, nemmeno tanto lentamente, sfumando e diventando materia 
per racconti serali sul tema del “come eravamo”. 
Ridurre  gli  organici  e  rispondere  sempre  più  alle  esigenze  di  produzione 
utilizzando personale interinale o ditte esterne vuole dire che l'Editrice si muove 
nel senso di fare il più possibile a meno di noi, allo scopo di risparmiare sui costi 
di produzione  a spese di lavoratori e lavoratrici.
E' ora di accorgersi della situazione in cui siamo e del brodo nel quale ci 
stanno cucinando. 
Oggi  come  CUB  informazione  ci  proponiamo  anche  alla  Stampa  per  essere 
un'alternativa credibile per i lavoratori e le lavoratrici rispetto al disfattismo di 
Cgil-Cisl e Uil. 
Proponiamo a tutti i lavoratori della Stampa di iniziare un percorso di discussione 
che, a partire dall'emergenza dell'organico e dalla necessità di reinternalizzare i 
lavori esternalizzati e di integrare gli interinali, sappia costruire le condizioni per 
la ripresa di un sindacato di lotta all'interno del nostro giornale 

venerdì 9 novembre 2007

sciopero
manifestazione alle 10 in Piazza Arbarello

CUB Informazione
Corso Marconi 34, 10125 Torino

Tel/fax 011.655897 
e-mail: info@cubpiemonte.org
http://www.cubpiemonte.org


	CUB Informazione
	FARE SINDACATO A “LA STAMPA”

