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Dalla TNT all’UPS, dalla GLS alla DHL, dalla Bartolini all’SDA sono stati migliaia gli operai che, organizzati dal sinda-
calismo di base, sono scesi in sciopero colpendo effettivamente nel portafoglio padroni e cooperative e riuscendo a 
bloccare realmente i principali centri logistici: Milano, Torino, Piacenza, Bologna, Padova, Treviso, Verona, Roma.

Un messaggio forte e chiaro che qUesti lavoratori hanno mandato 
a padroni, cgil, cisl e Uil impegnati a contrattare pesanti peggioramenti 

per il nUovo contratto collettivo. 

In questo senso, con lo sciopero, un primo obiettivo é stato raggiunto impedendo almeno per ora la firma del rinnovo 
contrattuale che padroni, Cgil, Cisl e Uil volevano a tutti i costi chiudere già ad aprile, fregando in questo modo ai 
lavoratori anche la vacanza contrattuale.

da qUesto primo risUltato occorre ripartire aderendo, 
sostenendo e allargando la nUova giornata di sciopero, 

di 24 ore per tUtto il settore, indetta per il 15 maggio!
non solo per dare forza all’importantissima battaglia che da mesi si. cobas e adl cobas 
stanno sostenendo per il rinnovo del ccnl, ma per iniziare anche a genova a imporre il 

rispetto del contratto nazionale all’interno dei posti di lavoro!

Perché la vera lezione che gli scioperi degli scorsi mesi e degli scorsi anni hanno dato é che é possibile opporsi!
Come all’SDA di Roma dove i lavoratori hanno costretto la cooperativa alla restituzione di 1.000 € di arretrati per 
ogni lavoratore; come alla Bartolini di Bologna dove la lotta ha imposto il pagamento degli istituti contrattuali 
(13°, 14°, TFR, festività) al 100%, la distribuzione equa dei turni e il riconoscimento degli scatti di anzianità.
anche qUi, Uniti e organizzati possiamo alzare la testa e lottare per:

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•	

via alla porta degli archi 3/1
(dietro via XX settembre, traversa di via fieschi)

010 862 20 50 / 338 16 04 408

anche a genova, riprendiamoci ciò che ci spetta!

passa dalla tua parte, passa al Sin.Base

il sUccesso dello sciopero della logistica del 22 marzo, 
ha dimostrato la forza e la determinazione dei lavoratori del settore

organizziamoci per lo sciopero del 15 maggio!
organizziamoci per farci rispettare in azienda!
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