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-  COOPERATIVE -
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ASSEMBLEA SINDACALE
Lunedì 26 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

PRIMA MINACCE, ORA PROMESSE!
Che la Coop.Ge, attraverso i suoi burattini sindacali, dica di essere pronta 

(per ora solo a parole!) a cedere su malattia, TFR e su un presunto au-
mento è la miglior dimostrazione di come avessimo ragione, di come sia 
possibile cambiare le cose, iniziando a conquistarci quello che ci spetta!

Fino a qualche settimana fa per Coop.Ge, sindacalisti e delegati di Cgil, Cisl e Uil non 
era possibile ottenere niente, nessun aumento, nessuna malattia pagata, dicevano che 
l’accordo nazionale tra Bartolini e SI. Cobas non esisteva.
ORA PRESI DALLA PAURA CERCANO DI “CONCEDERCI” BRICIOLE, CHE 

POI CI TOGLIERANNO APPENA LA SITUAZIONE SI SARÀ CALMATA O, 
AL MASSIMO, AL PROSSIMO CAMBIO D’APPALTO! 

Perchè quello che li spaventa di più è avere una vera presenza sindacale dentro il ma-
gazzino, dei veri delegati e non dei sindacalisti culo e camicia con la cooperativa!

NON VOGLIAMO LA LUNA, VOGLIAMO, PERO’, QUELLO CHE CI SPETTA!
RIVENDICHIAMO L’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO 

NAZIONALE CON LA BARTOLINI E IL RISPETTO DEL CCNL!
E’ stato sufficiente affacciarci alla finestra per ottenere già alcuni miglioramenti; ma è 
entrando dalla porta principale che riusciremo a ottenere conquiste stabili e durature e 
non concessioni che domani potranno toglierci, ricattandoci sulle ore o minacciandoci.

APRIRE UN TAVOLO DELLE TRATTATIVE VERO
 E ALLA LUCE DEL SOLE È POSSIBILE! 

E’ importante, per questo, che tutti partecipino alla riunione di lunedì prossimo! 
Per i lavoratori che non possono esserci lunedì è possibile, chiamandoci, 

organizzare altri incontri in diversi giorni e diversi orari.


