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Non è un segreto per nessuno, come in questi anni, nel settore della logistica, tanto i grandi committenti (TNT, GLS, 
DHL, Bartolini, Artoni, ecc...), quanto le cooperative appaltate abbiano fatto fior di profitti, guadagnando miliardi alla 
faccia della crisi che, invece, imperversava negli altri settori.
Fior di profitti accumulati sulle spalle dei lavoratori, attraverso truffe in buste paga, mancata ap-
plicazione del CCNL, pratiche di caporalato, e, in generale, intenso sfruttamento della forza lavoro 
all’interno dei magazzini.

Oggi, la continua ricerca della competitività, impone invece la necessità della ristrutturazione, che i giganti del settore 
vorrebbero far pagare un’altra volta ai lavoratori.

IN PRIMA LINEA LA TNT, CON L’ANNUNCIO DELLA RISTRUTTURAZIONE E DEGLI ESUBERI.

L’attacco è in questo senso profondo, ma in questi anni le lotte nel settore, portate avanti dai lavoratori, organizzati 
dal sindacalismo di base in molte città (Milano, Torino, Piacenza, Bologna, Padova, Roma, ecc.) hanno dimostrato la 
possibilità di opporsi, di conquistare migliori condizioni di lavoro, di rigettare licenziamenti e cassa integrazione.

GLI SCIOPERI NAZIONALI DEL 22 MARZO E DEL 15 MAGGIO HANNO MOSTRATO LA 
STRADA DA SEGUIRE, RIFIUTANDO CONTRATTI A PERDERE, MINACCE E RICATTI.

Nonostante la positiva giornata di oggi, a cui vogliamo portare la nostra solidarietà, risulta sempre più evidente che 
isolati nella propria situazione, nel proprio magazzino, nel recinto del proprio committente, ogni lotta, ogni tentativo 
d’opposizione è votato alla sconfitta.
A partire dalla sfida che la TNT ha lanciato ai lavoratori, occorre ricollegarsi al percorso di mo-
bilitazione che in questi anni e mesi è cresciuto e che a inizio luglio vedrà dar vita ad un terzo 
sciopero nazionale dell’intero settore, indetto dal S.I Cobas e dall’ADL Cobas.

Per evitare di pagare i costi della ristrutturazione la sfida da vincere non sta solo nell’unire i lavoratori di quei magazzini 
colpiti dalla chiusura e dagli esuberi, ma anche i lavoratori di quegli hub e quei magazzini (come la TNT di Piacenza) 
dove la ristrutturazione non è all’ordine del giorno.
Lo sciopero nazionale delle prossime settimane rappresenta una prima fondamentale tappa, 
un’importante occasione da non perdere, e attraverso la quale rilanciare l’obiettivo della garanzia 
del proprio salario, lavoro o non lavoro, crisi o non crisi.

DIFENDERSI QUI PER ESSERE PIU’ FORTI A LIVELLO DI SETTORE, 
DIFENDERSI A LIVELLO DI SETTORE PER ESSERE PIU’ FORTI QUI!

Passa dalla tua parte, passa al Sin.Base

ORGANIZZIAMOCI VERSO LO SCIOPERO 
NAZIONALE DELL’INTERO SETTORE!

TNT, NESSUNA RISTRUTTURAZIONE
SULLA PELLE DEI LAVORATORI!


