
IKEA LICENZIA!
TU BOICOTTA!

Alla direzione di IKEA Italia Retail

IO SONO DALLA PARTE DEI LAVORATORI!
Solidale con i lavoratori della Cooperativa S. Martino, 

in appalto con mansioni di movimentazione merci presso il Deposito Centrale IKEA di Piacenza. 
Per oggi mi unisco alla denuncia, da domani non comprerò più nei vostri negozi.

Un cliente non indifferente

Collettivo Lanterna Rossa - lanternarossage@gmail. com 
Sin. Base - Sindacato di Base - info@sinbase.org

1. SOSTIENI LA CASSA DI RESISTENZA PER I FACCHINI LICENZIATI! 
Fai una sottoscrizione alla cassa garantendo un sostegno ai lavoratori in lotta!

2. BOICOTTA IKEA!
Strappa il tagliando qui sotto e consegnalo alle casse! Fai sentire la tua solidarietà!

3. INFORMATI E TIENITI INFORMATO!
Lascia la tua mail al banchetto per rimanere informato sulle prossime iniziative!

Da maggio, 24 facchini della cooperativa S. Martino, operante presso il 
deposito centrale IKEA di Piacenza, sono stati licenziati!

L’obiettivo è chiaro. Rimettere in discussione il miglioramento delle condizioni di lavoro e la cessazione di 
minacce e vessazioni che proprio questi lavoratori, organizzati nel sindacato S. I. Cobas, avevano saputo 
portare avanti con forza.

Non è certo la prima volta che cooperativa e IKEA rispondono alle rivendicazioni 
dei lavoratori con i licenziamenti politici e i manganelli della polizia!

Poco più di un anno fa, però, di fronte agli scioperi e alla campagna nazionale di boicottaggio, i licenzia-
menti che avevano colpito i lavoratori - rei di chiedere il rispetto del contratto nazionale e la fine del siste-
ma di caporalato vigente dentro il magazzino -  erano stati ritirati.
Oggi cooperativa e IKEA tornano all’attacco, mobilitando un vero e proprio blocco di potere che dal sin-
daco di Piacenza fino al governo Renzi, passando da Cgil, Cisl e Uil, difende a spada tratta il sistema di 
sfruttamento e repressione che IKEA vuole restaurare nei propri magazzini.

In queste settimane si sono moltiplicate le iniziative di lotta davanti i cancelli dell’Ikea 
di Piacenza, come i volantinaggi di boicottaggio a livello nazionale, raccogliendo 

solidarietà anche oltre confine con presidi a Berlino, Vienna e Cordoba! 

Nel frattempo continuano le intimidazioni ai lavoratori in lotta. E’ notizia di pochi giorni fa l’incendio doloso, 
da parte di “ignoti”, della macchina di uno dei licenziati, come di altri vari atti vandalici subiti da altri delegati! 
A tutto ciò non possiamo rispondere che con la lotta, il sostegno e la solidarietà a questa coraggiosa bat-
taglia, consci che più in basso finiranno questi lavoratori, più in basso finiremo tutti!

OGGI È STATA INDETTA UNA SECONDA GIORNATA NAZIONALE DI 
BOICOTTAGGIO DEI NEGOZI IKEA, PER IL RITIRO DEI LICENZIAMENTI E

LA CESSAZIONE DELLA SUA POLITICA ANTI - OPERAIA!


