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Dopo lo sciopero del 22 marzo scorso, gli operai della logistica, organizzati dal SI. Cobas e dall’ADL Cobas, sono 
scesi nuovamente in sciopero, dando vita ad una 2° giornata nazionale di lotta per il rinnovo del contratto collettivo.

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

NUOVO SUCCESSO DELLO SCIOPERO 
DELLA LOGISTICA DEL 15 MAGGIO!

Stampato in prop. Via alla Porta degli Archi 3/1 (Genova) 20/05/2013

Bloccato completamente l’interporto di Bologna, con un corteo di 600 operai che ha sfilato da-
vanti ai principali magazzini. Lavoro completamente fermo nel polo logistico di Piacenza, con 
adesioni del 100% alla TNT, all’Unieuro, all’Ikea. Sciopero riuscito in tutta l’area del milanese, 
con ottimi risultati all’interporto di Carpiano (SDA e DHL), alla TNT di Peschiera Borromeo e alla 
DHL di Settala. Sciopero e blocchi in tutto il Veneto e in particolare nel polo logistico di Padova. 
Sciopero e corteo a Roma (Bartolini e SDA), terminato con un assemblea dei lavoratori.

Rispetto allo sciopero del 22, molte nuove città e magazzini si sono uniti allo sciopero; come alla TNT di Brescia, 
alla Bartolini di Parma, Modena e Ancona, ma ancora più importante Torino dove in 4 nuove aziende (CAAT, 
Unilog, TNT e UPS) i lavoratori sono entrati in sciopero, strappando in giornata accordi anche a livello aziendale.
PERCHE’ E’ CON L’UNITA’ DEI LAVORATORI NEL LORO SINDACATO DI BASE CHE E’ 
STATO POSSIBILE CONQUISTARE MIGLIORAMENTI SALARIALI E CONTRATTUALI, 
PERCHE’ E’ CON LA LOTTA CHE E’ POSSIBILE CONQUISTARE DIGNITA’ E RISPETTO!

Una lezione vera tanto a livello nazionale, a livello del rinnovo del contratto collettivo, quanto a livello aziendale.
A livello nazionale, perché senza gli scioperi del 22 marzo e del 15 maggio padroni, Cgil, Cisl 1. 
e Uil avrebbero già firmato il rinnovo del contratto, aumentando l’orario di lavoro, eliminando 
i limiti dello straordinario, riducendo ferie e permessi, reintroducendo il lavoro a chiamata. 

A livello aziendale, perché é anche grazie a questi scioperi che é stato possibile ottenere im-2. 
portanti vittorie; come alla DHL di Settala dove si è riusciti a conquistare il diritto all’assemblea 
retribuita; come alla SDA di Carpiano con il reintegro del delegato S.I. Cobas ingiustamente 
sospeso; come al CAAT di Torino dove è stato firmato un accordo che prevede un aumento 
salariale di 400 € al mese e la restituzione di 500 € di arretrati per ogni lavoratore.

BUSTE PAGA REGOLARI, PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI, DISTRIBUZIONE EQUA DEI 
TURNI E DEGLI STRAORDINARI, RISPETTO DEL CONTRATTO NAZIONALE, 

SONO OBIETTIVI CHE ANCHE A GENOVA POSSIAMO OTTENERE!

Uniti e organizzati nel sindacato di base riprendiamoci la nostra dignità, come 
già molti altri lavoratori stanno facendo nelle altre città e negli altri magazzini!


