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Roma, 25/05/2018

Cari Colleghi
come è a voi ben noto, da sempre, ed in particolare in questi ultimi mesi, abbiamo cercato di far capire alle nostre
controparti che la strada del dialogo, del rinnovo dell’accordo nazionale, del rispetto dell’accordo vigente stesso, nonché
delle norme legislative che regolano il nostro settore, erano la strada maestra per un confronto serio e costruttivo
all’interno della filiera editoriale.
In questo contesto, non solo le risposte alle nostre richieste non sono arrivate, se non parzialmente da una parte della
distribuzione locale, ma dobbiamo anche continuare a registrare comportamenti che vanno nella direzione
diametralmente opposta a quella auspicata: sovrasconti natalizi non riconosciuti alla rete di vendita con le motivazioni
più singolari, sovrasconti per compieghe non concessi, leggi non rispettate, distribuzione in quantità industriale di
pubblicazioni irregolari, imposizione di costi aggiuntivi, eccetera..
Comportamenti e abusi che stanno diventando il vivere quotidiano di una editoria stracciona, che vivacchia sottraendo
centesimi alla rete di vendita, come prima precisato, attraverso il non rispetto delle regole contrattuali e legislative.
Il tavolo delle trattative per il rinnovo dell’accordo nazionale non decolla, e non certo per nostra responsabilità, ma per
evidente volontà altrui, certamente quella del mondo editoriale, visti gli atteggiamenti ondivaghi ed irresponsabili che
abbiamo purtroppo sempre davanti ad ogni incontro.
A noi non resta che continuare, dove si è già iniziato, le iniziative sindacali a tutela dei nostri iscritti ed a sostegno della
piattaforma contrattuale, ed avviarle con la indispensabile determinazione dove non si è ancora partiti. Pertanto, le
nostre strutture, pur sapendo che ogni realtà locale potrà attuare solo una parte di quanto segue, dovranno farsi carico
di suggerire agli iscritti e all’intera rete di vendita di:
-respingere tutte le pubblicazioni irregolari non richieste;
-fatturare costi di lavorazione se insistono a inviare prodotto irregolare non richiesto e scalare il corrispettivo dagli
estratti conto;
-trattenere il corrispettivo dovuto per le compieghe che non viene dato soprattutto su bustine e figurine di vario genere;
-denunciare in modo collettivo alla Magistratura eventuali azioni ritorsive nei confronti degli edicolanti;
-impedire la distribuzione di testate che non coprono l’intera rete di vendita e che mettono in difficoltà gli edicolanti
esclusi
Queste sono solo alcune iniziali iniziative sindacali che proponiamo al momento, perché il tema, e relative modalità
operative, sarà approfondito ulteriormente nella riunione del prossimo CDN convocato per il 7 giugno p.v.
Cari saluti
Il Segretario Generale
Giuseppe Marchica

