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30 novembre 2010

«Lavoratori precari e sottopagati alla Cittá del libro»
Il sindacato parla di cento addetti che rischiano il taglio L'azienda: nessun esubero, sono 
contratti a termine
di Roberto Lodigiani 

STRADELLA. Dietro l'immagine patinata e ultramoderna della «Cittá del 
libro», il nuovo maxi-polo logistico editoriale dell'area industriale di Stradella, inaugurato nell'ottobre scorso, si 
nasconderebbe - secondo il sindacato - una realtá fatta di disagio, di lavoro precario e sottopagato, di turni massacranti. 
In più, si starebbero preparando anche pesanti tagli al personale, con un centinaio di esuberi rispetto ai 350 addetti del 
consorzio Premium Net, che si occupa della parte più prettamente operativa del lavoro aziendale.  «Parlare di esuberi è 
un errore grossolano - replica l'avvocato Mario Fusani, legale di Premium Net - Il polo editoriale vive, necessariamente, 
dei flussi ciclici di mercato che hanno due picchi in corrispondenza dell'apertura delle scuole e del Natale. Proprio per 
questo motivo, una buona percentuale delle assunzioni viene fatta con contratti a termine che vanno a scadenza. In 
questo senso, il livello occupazionale della "Cittá del libro" ha delle espansioni e delle contrazioni periodiche: il concetto 
di esuberi, dunque, appare del tutto fuori luogo. Quanto alle problematiche segnalate dal sindacato, mi risulta che 
saranno al centro di incontri giá fissati».  Gianni Romanelli, segretario provinciale della Filt-Cgil, riassume così le 
questioni più scottanti sul tappeto: «I dipendenti del settore cooperativo, che svolgono prevalentemente mansioni di 
immagazzinaggio e di lavorazione del prodotto (mentre al gruppo Ceva fa capo per lo più il personale impiegatizio) 
lamentano sia l'insufficienza del locale mensa, sia degli spogliatoi, dove ci sono soltanto 70-80 armadietti per la custodia 
degli effetti personali, a fronte di oltre trecento addetti, il che, fra l'altro, costringe gran parte degli operai a consumare i 
pasti fuori dallo stabilimento e a lasciare sulle auto gli indumenti pesanti». Romanelli critica anche la decisione della 
direzione di non consentire lo svolgimento dell'assemblea del personale all'interno della fabbrica (la riunione si è quindi 
tenuta nella sala consiliare del municipio). «Siamo pronti a discutere dei tagli - conclude il sindacalista - purchè vengano 
formulati precisi impegni per un miglior trattamento dei lavoratori e per la concreta applicazione del contratto nazionale, 
senza pagamenti a cottimo o con altre modalitá penalizzanti. Basta coi doppi turni - chiede Romanelli - e chi viene 
lasciato a casa non deve essere sostituito da altri, ma gli va concessa la possibilitá di rientrare in azienda». (ha coll. 
Pierangela Ravizza)   
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