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Dopo il successo dello sciopero del 22/3, i lavoratori della logistica 
trasporti ne preparano un secondo per il prossimo 15 maggio, per un 

nuovo, migliore contratto di lavoro!!!
Alla TNT, UPS, SDA, IKEA, BARTOLINI, ecc. ecc. di Milano, Piacenza, Modena, Bologna, Roma, 
Padova, ecc. ecc., sono pronti a rientrare in sciopero per il loro contratto nazionale

perche' grazie all'unita' dei lavoratori nel loro sindacato di base, 
possono e devono difendersi !!!

RIPETIAMO:  in  ognuna  di  queste  cooperative  sindacalismo  di  base  e  lavoratori  sono  riusciti  ad 
imporre  il  rispetto  della  normativa  sull'orario,  sui  carichi  di  lavoro  e  le  retribuzioni  contrattuali  
recuperando quanto dovutogli.  ANCHE QUANTO DOVUTO DA ANNI GLI E' STATO RESTITUITO, 
SE NON DALLA COOPERATIVA DAL COMMITTENTE !!
Ripetiamo quanto detto per il solo mese di gennaio scorso moltiplicandolo per i mesi passati. E' solo 
un esempio,  per un 5° livello con solo 80 ore di notturno e 10 di straordinario feriale, ma significativo:

Voce retributiva 
oraria

In busta 
contrat-

tuale

Tolta 
agli

 operai

Esempio
ore 

lavorate

Totale
mancante

fine gennaio

Totale mancante 
gennaio-aprile

paga 
base 7,90 8,07 0,17 150 25,5 102

13a 
tredicesima 0,45 0,67 0,22 150 33 132

14a 
quattordicesima 0,45 0,66 0,21 150 31,5 126

Straord. feriale 
diurno 9,24 10,09 0,85 10 8,5 34

Maggiorazione 
notturna 1,34 2,01 0,67 80 53,6 214,4

Totale mancante in busta ad un 5° livello a 
gennaio ed in totale a aprile.

con 150 ore di lavoro, 10 di straordinario 
ed 80 di maggiorazione notturna

152,10
euro

608,4
euro

E solo un esempio ma basta a rendere ridicoli i tentativi dei soliti caporali (che non sanno di correre 
rischi penali!!) di corrompere chi protesta con pochi euro avendone diritto ben oltre le loro elemosine.

NON SIAMO LAVORATORI DI SERIE “C” !!
Ma  possiamo  difendere  la  nostra  dignità,  rigettando  offese,  minacce  o  trattamenti  
inammissibili,  solo unendoci ai compagni già iscritti al Sin.Base, portando in sede le 
buste paga, anche de “La Superba”, per rifare i conteggi ed ottenere il maltolto di 
anni e anni di rapina, per ottenere ben oltre i 608 euro dell'esempio.
Perché solo così potremo farci rispettare in magazzino, anche a Genova, come ci siamo 

fatti rispettare in tutta Italia, avanzando nostre rivendicazioni aziendali ed 

un nostro rinnovo di contratto nazionale per il quale 
è previsto uno sciopero generale per il 15 maggio!!!
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