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ASSEMBLEA SINDACALE
Lunedì 19 maggio, ore 9.30 

presso la sede del Sin. Base
Via alla Porta degli Archi 3/1 (tel. 010 862 20 50)

Autorganizzati, passa al  SI COBAS

I FATTI PESANO PIU’ DI TANTE PAROLE!
La scorsa settimana, anche nei magazzini Bartolini di Milano (Certosa e Sedria-
no) è stato firmato l’accordo per il pagamento al 100% della malattia a partire 
dal 1° giorno, il pagamento degli istituti contrattuali al 100% e il ticket restaurant!

A Milano questo è stato ottenuto senza dover scioperare neanche un’ora, 
conquistando in questo modo un aumento di almeno 200 € in busta paga!

QUESTI SONO I FATTI CONTRO I QUALI, QUI A GENOVA, 
LA COOP.GE, CGIL, CISL E UIL NON POSSONO CHE 

RISPONDERE CON CHIACCHIERE E BUGIE!
Continuano a dire che a Genova non è possibile ottenere tutto questo, che non esiste 
nessun accordo con la Bartolini, che il SI. Cobas non può essere riconosciuto.
Ma allora perchè sono tutti così spaventati? Perchè la Coop.Ge continua a fare 
riunione con i delegati promettendo concessioni parziali su malattia o altro? Per-
chè arrivano in magazzino dirigenti sindacali che non si facevano vedere da anni?
Perchè sanno che anche qui l’accordo può essere ottenuto, perchè la Coop.Ge sa che se 
i lavoratori si tesserano con il SI. Cobas, difficilmente potrà opporsi, a rischio di mettere in 
discussione il rapporto con Bartolini.

SE CON L’ACCORDO FACCIAMO RISPETTARE IL CONTRATTO NAZIONALE 
POSSIAMO AVERE FORTI AUMENTI IN BUSTA PAGA!

Per fare solo un esempio, invece di pagare come retribuzione ordinaria 9,22 € all’o-
ra, dovranno pagarci 10,26 € all’ora. Questo significa, mediamente, un aumento di 
150 € al mese! Non contando le ferie, lo straordinario, il lavoro notturno, ecc...

ISCRIVITI AL SI. COBAS, CONTATTACI, PARTECIPA ALLE RIUNIONI!


