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DNG/MEDIASET:
NO AI LICENZIAMENTI! NO ALLA PRECARIZZAZIONE!
Nella giornata del 1° ottobre le Segreterie Nazionali e territoriali di SLC-CGIL,FISTEL-CISL
e UILCOM-UIL hanno incontrato DNG e Mediaset in un tavolo unico per cercare di
sbloccare la trattativa per il rinnovo del contratto di servizio tra le due aziende che si era
incagliata.
Il risultato raggiunto è positivo, ma parziale e dunque insufficiente.
Positivo per due aspetti: perché DNG ha accettato di rinviare di una settimana l’avvio delle
procedure di licenziamento in quanto le due aziende hanno preso l’impegno ad incontrarsi
di nuovo la prossima settimana per riaprire il negoziato commerciale che si era interrotto e
anche perché si inaugura finalmente un metodo nuovo di confronto preventivo tra le parti
nel caso di rischi occupazionali determinati dai cambi di appalto. Una conquista,
quest’ultima, assai utile dell’ultimo rinnovo dell’Accordo Integrativo Aziendale del Gruppo
Mediaset, ma certamente non sufficiente ad arginare il declino in atto nel settore degli
appalti del broadcast.
Insufficiente perché, al di la di questi due risultati parziali, la preoccupazione della
delegazione sindacale è rimasta molto alta rispetto all’esito finale della vicenda, ma anche
rispetto alle cupe prospettive degli appalti del broadcast.
Dalla discussione, infatti, si è ricavata netta la sensazione che, dal punto di vista delle due
aziende, le alternative ipotizzate siano due: quella di licenziare per poi trasformare una
parte del personale con contratto a Tempo Indeterminato di DNG in lavoratori a chiamata
e quella di licenziare per riassorbire, eventualmente, una parte dei lavoratori in uno
spezzatino di micro-imprese appaltatrici.
L’alternativa per noi è improponibile in quanto non vi è una riduzione del volume di attività
né un impatto determinante di tecnologie a risparmio di lavoro. Vi è invece un disegno di
estrema precarizzazione e di abbattimento delle retribuzioni e dei diritti che sta prendendo
corpo nel settore.
Per queste ragioni una delegazione dei lavoratori di DNG sarà presente con le Segreterie
Nazionali e territoriali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL
VENERDI 4 OTTOBRE DALLE ORE 11,00 ALLE 16,00 SUL PIAZZALE ANTISTANTE A
SKY A S. GIULIA (MILANO ROGOREDO) PER DIRE CHE LA LOTTA DEI LAVORATORI
LICENZIATI DA VIDEOBANK E’ LA LOTTA DI TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE
PER LA DIFESA DELL’OCCUPAZIONE, DEI DIRITTI E DEL SALARIO.
ALTRE E PIU’ INCISIVE INZIATIVE SONO GIA’ IN PREPARAZIONE.
Le Segreterie Nazionali
SLC-CGIL,FISTEL-CISL e UILCOM-UIL
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