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Rinnovo del contratto nazionale merci e logistica

VeneRdì 22 maRzo gli opeRai della logistica, oRganizzati dal si. cobas e 
dall’adl cobas, sono scesi in sciopeRo, bloccando l’inteRo settoRe! 

Uno sciopero costruito e partecipato da migliaia di operai, che é stato in grado di colpire realmente nel portafoglio 
padroni e cooperative. Blocchi e picchetti si sono moltiplicati in tutti i principali centri logistici.

Un messaggio forte e chiaro che questi lavoratori hanno mandato a padroni, Cgil, Cisl e Uil impegnati a contrattare 
nel più totale silenzio pesanti peggioramenti per il nuovo contratto collettivo. Una lezione, però, indirizzata anche e 
soprattutto ai lavoratori dei magazzini delle altre città e degli altri settori; 

anche qui, uniti e oRganizzati possiamo alzaRe la testa e lottaRe peR:

Obiettivi che questi lavoratori negli ultimi 4 anni hanno conquistato sul piano aziendale con la lotta e l’organizzazione.
Come all’SDA di Roma dove i lavoratori hanno costretto la cooperativa alla restituzione di 
1.000 euro di arretrati per ogni lavoratore; come alla Bartolini di Bologna dove la lotta dei 
lavoratori ha imposto il pagamento degli istituti contrattuali (13°, 14°, TFR, festività) al 100%, 
la distribuzione equa di turni e straordinari, il riconoscimento degli scatti di anzianità e il pas-
saggio regolare di livello.

gRande successo dello sciopeRo del 22
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Bloccato completamente l’interporto di Bologna, picchetti partecipati in massa alla Coop Adria-
tica e all’Unilog di Anzola, dove é intervenuta la Polizia. A Piacenza sciopero di tutto il polo lo-
gistico. Nel milanese sciopero con adesioni quasi al 100% con blocchi all’SDA di Carpiano, alla 
DHL di Liscate e Settala (dove la Cgil ha cercato di rompere il picchetto), alla TNT di Linate e di 
Peschiera Borromeo. Sciopero e presidi a Padova (MTN), Verona (CocaCola, DHL, GLS, TNT), 
alla Bartolini di Giulianova. Sciopero con corteo a Roma (SDA e Bartolini). 
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anche a genova, riprendiamoci ciò che ci spetta!

Nuovo accordo aziendale che migliori le condizioni salariali e contrattuali•	
Pagamento al 100% di malattia, TFR, 13°, 14°, ferie, festività ed ex festività•	
Restituzione delle centinaia di euro di arretrati che le cooperative si sono prese•	
Equa distribuzione dei turni; ogni lavoratore deve poter raggiungere le 168 ore mensili•	
Opposizione ai cambi di cooperativa che annullano i livelli e gli scatti d’anzianità maturati•	
Conquista della nostra dignità; allontanamento dei responsabili che maltrattano gli operai•	


