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Accordo nazionale Si Cobas - Bartolini deve essere applicato
integralmente ANCHE A GENOVA !!!
In un “comunicato sindacale” CGIL-CISL-UIL, convocati dal presidente della Coop. Ge. Se., hanno concluso
senza consultazione dei lavoratori, un “accordo” che ricalca pari pari quello che la Coop.Ge.Se. avrebbe dovuto
accordare comunque in base all'accordo nazionale BRT-Si Cobas.

Grazie a quell'accordo, grazie ai colleghi e compagni che nei magazzini di tutta Italia hanno
scioperato, anche a Genova avremo riconosciuti i ticket pasto, i primi giorni di malattia ed
infortunio retribuiti al 100% a partire da Luglio.

E' dimostrazione: che non siamo estremisti, che non è colpa nostra se gli altri sono
servi, che avevamo e abbiamo ragione !!!
Le richieste avanzate anche a Genova non erano affatto la volontà di sfasciare la
cooperativa ma solo la pretesa che Coop + CGIL-CISL-UIL rispettino i lavoratori.

E' bastato infatti che alcuni lavoratori iscritti al Si Cobas chiedessero un incontro con la Coop.Ge.Se. e la BRT per
l'applicazione dell'accordo nazionale, perché Coop.Ge + CIGL-CISL-UIL si rimangiassero il precedente accordo
truffa grazie al quale non ci retribuivano come dovuto INFORTUNIO, MALATTIA, E TICKET PASTO.

SPERANO COSI' DI SALVARE LA FACCIA, SPERANO COSI'
CHE IL SICOBAS NON ALLARGHI LA SUA PRESENZA IN
MAGAZZINO: PERCHE' SANNO ANCHE CHE CIÒ CHE SONO
COSTRETTI A DARTI OGGI (vedi 100 euro anziché i 1.000
che ci hanno fregato) POSSONO (GRAZIE A CGIL-CISL-UIL)
RIPRENDERSELO DOMANI !! INVECE NON FINIRÀ QUI !!
1. Perché il nostro rappresentante aziendale, Amadou, non è ancora rientrato in

magazzino dall'arbitrario trasferimento (il sig. ivano lo considera a “fine contratto”!!,
ossia sotto licenziamento), come da richiesta anche a BRT su accordo nazionale.
2. Perché non tutti i lavoratori, come dicono loro, “si cagheranno sotto” non difendendo
Amadou e non iscrivendosi al SI Cobas, anzi, ora possono meglio aprire gli occhi.
3. Perché non tutto l'accordo nazionale col Si Cobas è stato concesso: infatti il rispetto
delle 168 ORE e PAGA BASE AL 100%, TREDICESIMA, QUATTORDICESIMA E TFR dal
2014 sono già rispettati in tutti i magazzini italiani e devono esserlo anche a Genova.
Lo slittamento al 2015 di 13' e 14' è una concessione arbitraria, non discussa in
alcuna assemblea, e non ci preserva dal solito, ricattatorio, cambio di appalto truffa.
4. E perché, come previsto dall'accordo nazionale, non è ancora applicato quanto
segue:
Cessazione immediata di ogni atto d'intimidazione e/o di minaccia verso tutti i lavoratori
iscritti e non iscritti alla nostra O.S.. Allontanamento immediato per i responsabili della
cooperativa che si sono resi protagonisti di atti d'intimidazione, minacce e
d'impedimento della legittima libertà sindacale.

Difendere con la busta paga la nostra dignità si può, si deve !!

iscrivendosi al SI COBAS
Ritrovandoci ogni lunedì alle 9.30

presso la nostra sede in via Alla Por ta degli Archi 3/1
anche consultazione accordi nazionali con firma anche BRT - info 3381604408

Autorganizzati, passa al SI COBAS
st in prop 14/7/14
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