
S.I. COBAS
SINDACATO INTERCATEGORIALE – LAVORATORI AUTORGANIZZATI

 Sede Genova: Via alla Porta degli Archi, 3/1 – 16121 Genova - tel. 0108622050 – genova@sicobas.org– www.sicobas.org
Sede nazionale e legale: Via M. Aurelio 31, 20127 Milano, tel/fax 02 49661440,  coordinamento@sicobas.org 

29 - 30 OTTOBRE/SCIOPERO NAZIONALE DELLA LOGISTICA:

SCIOPERO E PRESIDIO ALLA BRT DI GENOVA

Il 29 e 30 Ottobre i lavoratori della logistica hanno aderito in massa allo sciopero nazionale S. I. Cobas
e ADL Cobas, paralizzando, di fatto, l'intero settore del trasporto merci e logistica e dando così una
grande prova di forza e determinazione, in vista dell'apertura del rinnovo del CCNL di categoria.

La forte adesione allo sciopero e la convinta partecipazione, in tutta Italia, alle decine di picchetti e
presidi  organizzati  davanti  ai  cancelli  della  logistica  rappresentano  un  bel  segnale  non  solo  nella
determinazione  dei  lavoratori  nell'opporsi  all'ennesimo  tentativo  di  svendita  del  CCNL  ordito  da
controparti e sindacati compiacenti, ma nel dare forza e concretezza alla piattaforma di lotta discussa
con e dai lavoratori nelle centinaia di assemblee aziendali e territoriali tenute in questi mesi.

Migliaia  di  lavoratori  che scioperando e picchettando hanno rivendicato con forza: forti  aumenti  di
salario,  riduzione dell'orario settimanale di  lavoro,  clausola di  garanzia occupazionale nei  passaggi
d'appalto, ma anche opposizione alle politiche anti - operaie del governo e al Jobs Act, riconoscimento
politico delle proprie sigle sindacali e piena agibilità politica e sindacale sui posti di lavoro!

A Genova  abbiamo  concentrato  lo  sciopero  presso  i  magazzini  BRT,  con  un  picchetto  di
sostegno  agli  operai  di  quell'appalto  che  con  forza  hanno  voluto  aderire  allo  sciopero,
(nonostante  le  tante  intimidazioni)  rivendicando,  in  azienda,  il  ritorno  del  loro  delegato
illegittimamente trasferito e il pagamento del TFR derivante dallo scorso passaggio d'appalto.

A partire dalla tarda serata del 29, gli operai in sciopero, sostenuti da una trentina di lavoratori di altri
settori  solidali,  hanno  portato  avanti  un  picchetto  davanti  ai  cancelli  del  magazzino,  paralizzando
totalmente l'attività al suo interno e creando una lunga fila di camion all'entrata del cantiere.

Dopo 5 ore di blocco totale dell'attività e del flusso di merci, la dirigenza della cooperativa e della BRT,
vista la determinazione dei lavoratori si é data disponibile a riesaminare il trasferimento del delegato,
impegnandosi, nel frattempo, nel pagamento immediato del TFR dovuto ai lavoratori. Con la firma di
una prima intesa scritta, i lavoratori alle 5 di mattina hanno così deciso di sciogliere il presidio.

Un primo risultato strappato su cui occorrerà vigilare e spingere, ma anche un forte segnale dato alla
dirigenza  che  nessuna  intimidazione,  atteggiamento  discriminatorio  e  anti  –  sindacale  verrà  più
accettato  nei  riguardi  dei  lavoratori,  della  propria  sigla  sindacale  e  del  lavoro  portato  avanti  nel
rafforzare l'organizzazione dei lavoratori..

Una battaglia questa che s'interseca intensamente, poi, con quella portata avanti sul piano nazionale,
lanciata con questa 24 ore di sciopero dell'intero settore, dove il riconoscimento politico del ciclo di lotta
di questi ultimi anni dei lavoratori della logistica e la piena agibilità politica e sindacale delle proprie
sigle diventa il cuore pulsante dell'intera piattaforma, di fronte alla quale, in assenza di risposta da parte
del fronte padronale, occorrerà con forza rilanciare la mobilitazione!


