
 

Lavoratori della logistica 
DIFENDIAMO IL SALARIO DALL’INFLAZIONE 

Sostieni la campagna per una nuova “scala mobile” 
 
L’ISTAT lo ha sentenziato, i lavoratori quest’anno saranno ancora più poveri. 
Il loro potere d’acquisto scenderà di almeno il 5%. Prezzi e tariffe salgono, l’unica “voce” che 
rimane invariata è la nostra busta paga. Nella logistica, gli aumenti salariali fin ora erogati con 
il rinnovo del CCNL 2021, sono stati già erosi dall’inflazione. Siamo stati gli unici a sostenerlo 
durante il rinnovo del CCNL che avremmo sofferto a causa dell’inflazione e non è stata una 
difficile previsione! Abbiamo assistito ad aumenti risicati dopo una pandemia mentre le 
imprese del settore facevano profitti da capogiro e a noi … solo aumenti dei carichi di lavoro, 
licenziamenti, cambi di appalti e di società al fine di abbassare i costi di produzione! E davanti 
a qualche dissenso dei lavoratori, 
fioccavano forme punitive di sanzioni 
come ad es. quando vai in bagno o la 
precarietà, lavoro nero. Vediamo 
imprese che nascono e muoiono in 
due anni, morti sulle strade e nelle 
ribalte…Se ne sono accorti anche 
quelli del Parlamento! Questa la  
sintesi: della commissione d’inchiesta: 
Paghe indegne e caporalato in ogni 
settore, dalla ristorazione alla 
logistica. 
Nulla di nuovo per i lavoratori, oggi anche la maledetta guerra che accelera una crisi senza 
fine. Nel frattempo aumentano i prezzi dei generi di prima necessità nei supermercati, sale la 
benzina e le bollette di luce e gas. Il governo ci ha messo una pezza per evitare il “conflitto 
sociale” e allo stesso tempo spende soldi per la spedizione di armi in Ucraina.  Riduce dello 
0,8% i contributi previdenziali ai lavoratori dipendenti, ed eroga 200 euro una tantum per 
l’estate a 31 milioni di lavoratori e pensionati che hanno redditi inferiori a 35.000 euro annui. 
Sono palliativi! Abbiamo necessità di una difesa continua del potere d’acquisto e non possiamo 
pensare che si risolva con un “contentino” estivo! … Le tasse le paghiamo sempre noi, i 
contributi pure!  
È ora che il sindacato faccia delle proposte precise, oltre il recupero fiscale o l’una 
tantum del governo. Ci devono essere aumenti salariali veri e una politica che 
adegui i nostri salari all’aumento del tasso di inflazione. Ne’ governi né padroni 
miglioreranno le nostre condizioni, solo noi lo possiamo fare cambiando la linea del 
sindacato. 
Con forza rivendichiamo: 
✓ Aumenti salariali dignitosi, non meno di 300 euro al mese  
✓ Una nuova scala mobile dei salari  
✓ Calmierare i prezzi, delle bollette, degli affitti, dei beni di prima 
necessità  
✓Blocco dei licenziamenti per difendere la continuità produttiva e i 
posti di lavoro  
✓ Nazionalizzazione sotto il controllo dei lavoratori delle aziende 
del settore energetico  
 

 Aderisci alla campagna sottoscrivi l’appello. 
perunanuovascalamobile@gmail.com 

Rappresentanze sindacali Filt-CGIL UPS Italia Lombardia 
rsuups.milano@gmail.com 
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