Aiuta i lavoratori in lotta del settore logistica e movimentazione merci
Consegna il coupon alle casse
Multinazionali o catene come IKEA ed Esselunga utilizzano cooperative
che sfruttano i lavoratori!
I lavoratori della logistica sono oggi in lotta per rivendicare dignità e giusti salari. CGIL-CISL-UIL stanno
trattando un rinnovo del Contratto Nazionale senza dire nulla agli operai e moltissimi non sanno nemmeno che il
loro contratto è scaduto. Sono tenuti volutamente all’oscuro per poi essere sottoposti ad ulteriori sacrifici e
mortificazioni.
Ora però i lavoratori si sono organizzati, hanno scelto liberamente i loro sindacati e stanno lottando per rivendicare
dignità e giusti salari. È già accaduto, come nel caso della vertenza aziendale IKEA, che committente e
Cooperativa in appalto volessero licenziare i lavoratori più rappresentativi, la maggior parte del Sindacato
Intercategoriale Cobas. Questi atti intimidatori sono all'ordine del giorno nel settore.
Oggi i lavoratori di TUTTE LE COOPERATIVE del settore logistica e movimentazione merci scenderanno in
sciopero e bloccheranno il traffico di merci. La loro piattaforma interviene sopratutto su quei punti che fanno del
socio lavoratore un lavoratore di serie C. Sia nella logistica sia in altri settori (pulizie, cantieristica, industria,
sanità, assistenza).

L'IMPIEGO MASSICCIO DELLE COOPERATIVE E' STATA LA CONDIZIONE ESSENZIALE PER RIDURRE IL COSTO
DEL LAVORO, PER ANNIENTARE I DIRITTI E MORTIFICARE I SALARI.
ORA BASTA!
Gli operai stanno lottando per:
* la possibilità per i lavoratori di scegliere il proprio sindacato e di godere dei diritti sindacali
* la tutela totale del lavoratore nei cambi d'appalto e la limitazione del subappalto
* la libertà di scelta tra essere socio o dipendente di una cooperativa
* le otto ore di lavoro e il pagamento dello straordinario
* il pagamento totale di malattia, infortunio, tredicesima, quattordicesima, TFR, festività e permessi
* aumenti salariali uguali per tutti per recuperare l'inflazione

In questi mesi, sconfiggendo la paura, hanno dimostrato che e' possibile organizzarsi e lottare.
Adesso serve il tuo sostegno, Occorre il tuo aiuto.
Occorre che altri operai, altri cittadini, facciano sentire la loro voce alle grandi aziende committenti, come IKEA.
Sostenere questa lotta significa sostenere la DIGNITA’
di tutti i lavoratori ed il diritto ad una esistenza migliore.

CONTRO PREVARICAZIONE E SFRUTTAMENTO! CONSEGNA QUESTA DENUNCIA A IKEA!
Strappa e consegna alle casse il testo sottostante.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alla Direzione IKEA Italia Retail ‐ Sede principale Strada Provinciale 208, 3 ‐ 20061 Carugate (MI)

IO SONO DALLA PARTE DEI LAVORATORI

SOLIDALE con i lavoratori del CONSORZIO CGS, in appalto con mansioni di movimentazione merci
presso il Deposito Centrale IKEA di Piacenza e con tutti i lavoratori del comparto logistica in lotta.
Per oggi mi unisco alla denuncia, da domani non comprerò più nei vostri negozi.
Un cliente non indifferente

