
Risoluzione della divisione Libri e commercio dei media  
All’attenzione del congresso syndicom del 10/11 novembre  
 

Siate sociali e fair quando comprate libri! 
 

Le persone e istituzioni conscie della sostenibilità quando effettuano acquisti fanno 
attenzione a etichette come Fairtrade, Max Havelaar, bio e altre. syndicom invita ad un 
acquisto socialmente consapevole ed equo di libri! 
 
Certo: è molto comodo e semplice ordinare un libro presso il gigante online amazon. Spesso il libro 
poi costa anche meno che in una libreria svizzera che si attiene al contratto collettivo di lavoro del 
commercio librario. E chi non si fida dei suggerimenti online ed è abbastanza sfacciato, prima di 
ordinare il libro su amazon si fa pure consigliare dal suo libraio! syndicom chiede un compenso 
equo per gli autori e che nelle catene di produzione, trasporto e vendita del commercio librario le 
persone godano di condizioni di lavoro eque e sicure. Il rispetto di questi principi va garantito sia 
nel commercio locale che in quello online. 
 
Purtroppo questo non viene garantito quando si acquista un libro presso il venditore per 
corrispondenza online amazon. Ecco perché da diversi anni i dipendenti amazon in Germania 
scioperano regolarmente (quasi sempre prima di natale) con il nostro sindacato affiliato ver.di per 
ottenere una convenzione tariffaria (= CCL), in quanto le condizioni di lavoro sono pessime con 
page orarie da 9.50 a 12 Euro ca.. E per i molti lavoratori temporanei di amazon la situazione è 
ancora peggio. Inoltre ver.di critica amazon perché "rispetta poco" la salute dei suoi dipendenti e 
mette sotto pressione i dipendenti malati promettendo dei "premi di salute". Viene riferito che la 
quotidianità è segnata da "molta pressione, stress e controlli", il che produce un numero oltre la 
media di casi di malattia. Per questo ver.di rivendica una convenzione tariffaria per la salute. In 
essa deve essere regolata la tutela della salute garantita per legge.  
 
Finora amazon non ha ascoltato le 
richieste: amazon ha pagato ai crumiri un 
bonus natalizio e voleva impedire per 
legge a ver.di di poter scioperare davanti 
ai cancelli aziendali. Ma il gigante è stato 
fermato. Il tribunale superiore del lavoro 
del Land Berlino-Brandenburgo ha 
respinto la causa di amazon che chiedeva 
il divieto dello sciopero.  
 

 syndicom è solidale con i suoi librai, i cui posti e condizioni di lavoro sono sotto 
pressione – per una buona parte a causa di offerenti sottocosto come amazon che 

premono sui prezzi a scapito dei loro 
dipendenti. 

 syndicom esprime la sua solidarietà verso i 
dipendenti di amazon che insieme a ver.di 
stanno lottando per una convenzione tariffaria 
ed eque condizioni di lavoro.  

 syndicom invita i suoi iscritti e la popolazione  
lettrice ad acquistare i libri online o in librerie 
dove vengono rispettati i contratti collettivi di 
lavoro e dove non regna un’ostilità contro i 
sindacati e dove si premiano i crumiri! La tua 

libraia sa dove questo succede, mentre il tuo carrello ad amazon tace. 


