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Rinnovo del contratto nazionale merci e logistica

Nel sileNzio più assoluto CGil, Cisl e uil staNNo, oRmai da alCuNi mesi, 
disCuteNdo CoN i padRoNi il RiNNovo del CoNtRatto Collettivo.

Non solo le proposte con cui il sindacalismo concertativo si é presentato alla trattativa non costituiscono alcun passo 
in avanti per i lavoratori, non solo pur di farsi ascoltare hanno di fatto accettato il congelamento della vacanza contrat-
tuale, ma ora si mettono pure a discutere sulle proposte peggiorative presentate dai padroni.
ChiaRi i loRo obiettivi: RipRistiNaRe la settimaNa di 40 oRe, elimiNaRe la 
GioRNata di 8 oRe, taGliaRe le feRie, NoN paGaRe i pRimi 3 GioRNi di malattia, 

RipRistiNaRe il lavoRo a Chiamata, CoNGelaRe 14° e sCatti d’aNziaNita’

Centinaia di lavoratori da Milano a Piacenza, da Bologna a Padova, da Roma a Treviso, fuori da Cgil, Cisl e Uil, e 
organizzati nel sindacalismo di base, in questi anni hanno scioperato dimostrando la possibilita’ di lottare e di miglio-
rare le proprie condizioni di vita e di lavoro nei principali magazzini di logistica (TNT, DHL, SDA, Bartolini, GLS, Ikea, 
ecc...). Un’esperienza che oggi va utilizzata per rilanciare la lotta sul rinnovo del contratto nazionale.
oppoRsi e’ possibile! a paRtiRe dalla CostRuzioNe e dal sosteGNo di uNa 
piattafoRma di lotta alteRNativa a quella dei padRoNi e di CGil, Cisl e uil, 

Come Già si sta faCeNdo iN molte altRe Citta’ e iN molti altRi maGazziNi!

Il 3 marzo gli operai della logistica delle diverse città si incontrano in 7 assemblee territoriali, collegate tra di loro via 
web, per discutere i punti della piattaforma e le forme di lotta da portare avanti.

oRGaNizziamoCi peR feRmaRli!

l’appuNtameNto peR i lavoRatoRi di GeNova e’:
 domeNiCa 3 maRzo, oRe 10
pResso siN.base, via alla poRta deGli aRChi 3/1 

peR CoNtatti: 010. 862.20.50 / info@sinbase.org

aNChe a GeNova oRGaNizziamoCi peR difeNdeRCi!
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