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IKEA: NO AI LICENZIAMENTI POLITICI!
Da maggio, 24 facchini della cooperativa S. Martino, operante presso il 

deposito centrale IKEA di Piacenza, sono stati licenziati!
L’obiettivo è chiaro. Rimettere in discussione il miglioramento delle condizioni di lavoro e la resistenza alle 
minacce padronali che proprio questi lavoratori, con il sindacato S. I. Cobas, hanno portato avanti.

Non è certo la prima volta che cooperativa e IKEA rispondono alle rivendicazioni 
dei lavoratori con i licenziamenti politici e i manganelli della polizia!

Poco più di un anno fa, però, di fronte agli scioperi e alla campagna nazionale di boicottaggio, i licenzia-
menti che avevano colpito i lavoratori - rei di chiedere il rispetto del Contratto Nazionale e la fine del siste-
ma di caporalato - erano stati ritirati.
Oggi cooperativa e IKEA tornano all’attacco, mobilitando un vero e proprio blocco di potere che dal sin-
daco di Piacenza fino al governo Renzi, passando da Cgil, Cisl e Uil, difende a spada tratta il sistema di 
sfruttamento e repressione che IKEA vuole restaurare nei propri magazzini.

Un sistema che non ammette intralci. Non ammette lavoratori che alzano la testa, 
che si organizzano in un sindacato combattivo e che rivendicano salario e dignità. 

La gigantesca macchina di sfruttamento - fatta di appalti, cooperative, truffe in busta paga, crumiraggio 
organizzato, infiltrazioni criminali - deve continuare  a macinare profitto, a Piacenza, ma non solo.
D’altra parte i 350 lavoratori in lotta all’Ikea di Richmond (Canada) contro i tagli al salario; i dirigenti Ikea, 
in Francia, sotto inchiesta per avere corrotto poliziotti per ottenere informazioni sui dipendenti; la denuncia 
dei sindacati belgi e olandesi sull’utilizzo, negli appalti Ikea, di camionisti dell’Est fatti lavorare in condizioni 
disumane la dicono lunga su quello che è il “modello Ikea” in giro per il mondo.

In queste settimane si sono moltiplicate le iniziative di lotta davanti ai cancelli dell’Ikea 
di Piacenza, come i volantinaggi di boicottaggio a livello nazionale, raccogliendo 

solidarietà anche oltre confine con presidi a Berlino, Vienna e Cordoba!

SABATO 13 SETTEMBRE, ORE 16, PIACENZA
 MANIFESTAZIONE NAZIONALE CONTRO I LICENZIAMENTI!

La manifestazione nazionale a Piacenza dove lavoratori e solidali si ritroveranno per rivendicare il rein-
tegro dei licenziati politici è il prossimo passaggio di una mobilitazione che non si vuole fermare e che 
contrasterà fino in fondo la politica anti - operaia del gigante svedese del mobile.

Ma la battaglia di Piacenza è una lotta che riguarda tutti i lavoratori!
Perchè più arretreranno nella loro battaglia questi operai, uno dei gradini più bassi della scala salariale, 
più in basso, a catena, finiremo tutti, fomentando una concorrenza senza fine tra lavoratori e disoccupati, 
“stabili” e precari, italiani e immigrati! Se toccano uno, toccano tutti!

Per queste ragioni aderiamo alla manifestazione 
di Piacenza, invitando tutti alla partecipazione!
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