COMUNICATO A TUTTI I DRIVERS/AUTISTI E
MAGAZZINIERI DI TNT
Prosegue la mobilitazione dei lavoratori di Fedex Tnt per fermare il folle piano aziendale fatto di
chiusura delle sedi (il 70% delle filiali Fedex in Italia chiuderà),licenziamenti (361 lavoratori in Italia
verranno licenziati),trasferimenti (112 lavoratori saranno trasferiti in sedi molto lontane dalla loro
residenza e non potendo reggere rifiuteranno il trasferimento e saranno licenziati) ed
esternalizzazioni delle attività alle Cooperative, sistema che purtroppo gli autisti e i mgaazzinineri
che operano per conto di TNT conoscono fin troppo bene.
Per difendere i posti di lavoro e un’occupazione dignitosa, la Filt Cgil ha indetto due ulteriori giornate
di sciopero per il 31 maggio e 1 giugno prossimi e ha deciso di coinvolgere oltre ai lavoratori diretti
di Fedex TNT anche tutti quei magazzinieri e quegli autisti che lavorano per cooperative/Srl di TNT.
Qui non si tratta solo di scioperare per solidarietà con i lavoratori che rischiano di perdere il posto
di lavoro ma di unirsi alla lotta su una piattaforma rivendicativa vera e concreta.
La scorsa settimana il sindacato ha chiesto ufficialmente a Fedex/Tnt e al Ministero di invertire il
piano industriale lacrime e sangue delle multinazionali e intervenire sugli autisti/drivers e
magazzinieri di TNT prevedendo:


L’uscita delle Cooperative ed il passaggio in aziende stabili e strutturate prevedendo da
subito un percorso di internalizzazione delle attività nella nuova società FEDEX/TNT,
malattia e infortunio pagati al 100% dal primo giorno, piena trasferta contrattuale, livello
3s come i drivers di Fedex, Sanilog e Premialità.

Su queste parole e per questi obiettivi vi sollecitiamo a scioperare compatti e inflessibili, sappiamo
che questa battaglia sarà lunga e difficile ma soltanto uniti possiamo vincere.
Vi invitiamo a partecipare ai presidi che si terranno davanti a TNT di Peschiera Borromeo e Fedex di
Malpensa i giorni 31 maggio e 1 giugno, 24 ore su 24.
Saranno presenti i funzionari della Cgil, musica, gazebi, cibo e bevande per sostenere i lavoratori in
Lotta.
NON CI ARRENDIAMO ALLA LOGICA DEL PROFITTO.
LOTTIAMO PER I NOSTRI DIRITTI E PER AVERE UN LAVORO DIGNITOSO E GARANTITO.
BASTA CON I CONTINUI CAMBI DI APPALTO E LA RINCORSA PER OTTENERE QUELLO CHE CI
SPETTA.
SCIOPERIAMO TUTTI UNITI PER AVERE UN MONDO DELLA LOGISTICA GIUSTO E LEGALE.
MILANO 29 MAGGIO 2018

