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Milano, 2 novembre 2017 
 
 
Alle lavoratrici e ai lavoratori del Settore Trasporto Merci e Logistica 
 
Lo sciopero generale nazionale del trasporto merci, logistica e cooperazione del 
27,30 e 31 ottobre ha visto un’adesione straordinaria e senza precedenti in 
questo settore. 
Ovunque le lavoratrici ed i lavoratori, soci di cooperativa, dipendenti di 
multinazionali, driver, operai si sono fermati insieme, uniti dalla comune volontà 
di voler rinnovare un contratto ormai scaduto da quasi due anni. 
La determinazione con la quale è stato richiesto che permanga l’unicità del 
contratto è la controprova che il percorso iniziato anni fa per dare un unico 
riferimento contrattuale a tutti coloro che operano nel settore è la strada maestra 
da continuare a percorrere. 
Sono state organizzate numerosissime assemblee, tutte vivacemente partecipate, 
sono stati fatti decine di presidi nei luoghi di lavoro e nei centri logistici a voler 
dimostrare la forza delle lavoratrici e dei lavoratori, così come è stata grande la 
soddisfazione nel vedere il giorno 31 ottobre, migliaia di lavoratori manifestare 
sotto la prefettura, senza nessuna distinzione di razza, religione sesso o 
appartenenza, tutti accomunati dalle stesse parole d’ordine: Diritti, Dignità, 
Salario, Contratto Unico. 
Le reazioni messe in campo da cooperative, aziende e associazioni datoriali, tutte 
finalizzate ad un vano e scomposto tentativo di indebolire lo sciopero sono state 
la controprova della loro paura e della loro fragilità di fronte alla protesta messa 
in campo dai lavoratori. 
 
Vogliamo quindi ringraziare tutte/i voi, delegate e delegati, iscritte e 
iscritti, lavoratrici e lavoratori per l’adesione e per l’impegno profuso per 
la riuscita di tutte le iniziative. 
Abbiamo dato dimostrazione di quale sia la forza che la Filt CGIL è in grado 
di mettere in campo, sempre in difesa dei diritti e della dignità dei 
lavoratori. 
 
Non è ancora finita. 
 
Adesso dobbiamo proseguire, uniti nella lotta, fino alla firma del Contratto, che 
dia risposte alle esigenze dei lavoratori. 
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