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VENETO 

I TRASPORTI SI FERMANO 2 GIORNI 

SCIOPERO GENERALE DI 48 ORE DEI LAVORATORI DELLA LOGISTICA DEL 

TRASPORTO MERCI E DELLE SPEDIZIONI 

LUNEDI’ 30, MARTEDI’ 31 OTTOBRE 2017 

Il Contratto Nazionale di lavoro è scaduto da due anni, e nelle scorse settimane si sono rotte le trattative. Le 

associazioni dei padroni continuano a litigare tra di loro, ma vanno d’accordo sull’obiettivo di non voler 

rinnovare il Contratto di Lavoro scaduto. 

Abbiamo chiesto regole e diritti per i lavoratori al passo con i grandi cambiamenti del lavoro che ci sono stati e 

che ci saranno nei prossimi anni. 

Il Contratto Nazionale deve continuare ad essere Unico per tutti i lavoratori del settore, devono aumentare 

i salari, e i valori della trasferta per gli autisti, e deve prevedere le nuove professionalità soprattutto per gli 

autisti e l’e-commerce. 

Deve cessare lo sfruttamento dei lavoratori degli appalti della logistica nei magazzini, serve più protezione 

sociale, più legalità, più diritti, più certezza del salario e degli orari di lavoro. 

Le Associazioni datoriali pretendono più precarietà, e libertà di licenziamento, il Job Act, il lavoro a 

chiamata, ridurre il valore della trasferta, vogliono toglierci la responsabilità solidale nei cambi di appalti, 

vogliono più orario di lavoro, vogliono rompere il Contratto Nazionale in miserevoli contrattini di settore, 

non vogliono darci aumenti salariali. 

Il Contratto Nazionale unisce tutti i lavoratori del settore, non permettiamo di rompere la nostra unità, 

dobbiamo lottare contro gli abusi del cabotaggio internazionale e pretendere più controlli su autisti 

stranieri irregolari e sulla sicurezza del lavoro sulla strada. 

Conquistiamo assieme diritti e dignità ai tantissimi lavoratori drivers oggi sfruttati nell’e-commerce dai grandi 

corrieri internazionali e dalle troppe cooperative e piccole imprese che arricchiscono i committenti. 

Conquistiamo assieme diritti e dignità ai tantissimi lavoratori nei magazzini logistici sfruttati da cooperative con 

troppi appalti e subappalti con l’unico scopo di sfruttare i lavoratori, soprattutto migranti. Chiediamo un rinnovo 

del Contratto Nazionale che avanzi nei diritti nella dignità, nella legalità di tutti i lavoratori dei trasporti 

Il valore del nostro lavoro è muovere la merce non viceversa. 

ADESSO BASTA – ADESSO SCIOPERIAMO PER CONQUISTARCI I 

NOSTRI DIRITTI  

(Venerdì 27 scioperano i lavoratori delle Aziende in L.146) 

In Veneto nei due giorni di sciopero del 30 e 31 ottobre 2017 presidiamo le aziende e i principali snodi 

logistici, porto di Venezia, Interporto di Padova Interporto di Verona e faremo un volantinaggio 

informativo  

 Mestre 18.10.2017 

Segreterie Regionali 
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