
          

RESPINGIAMO   L' ACCONTO ELEMOSINA DI  15 EURO,  ELARGITO 
DA  FEDERDISTRIBUZIONE A FRONTE DEL  RIFIUTO DI CGIL CISL 
UIL DI FIRMARE  IL CONTRATTO TAGLIANDO  ENTI BILATERALI E 
FONDI ASSICURATIVI 

SCIOPERO  NAZIONALE PER TUTTA LA GIORNATA IL 10 GIUGNO
SCIOPERO DELLA SPESA

La trattativa che prosegue da oltre 2 anni tra Federdistribuzione e cgil cisl uil continua ad essere 
in un punto morto, perché questi sindacati continuano a rifiutarsi di firmare il proprio suicidio 
organizzativo accettando il taglio degli enti bilaterali, pagati dai lavoratori, che tengono in vita i  
loro carrozzoni.
A livello aziendale nel  frattempo tutte le grandi  catene hanno rinnovato i  contratti  aziendali, 
peggiorandoli sempre, firmando accordi che abbassavano sensibilmente condizioni e diritti dei 
lavoratori e usando la mobilità per ridurre sensibilmente i livelli occupazionali. 
Basta ricordare la mobilità in Auchan e in Metro o l'ultimo accordo Esselunga approvato con il 
voto contrario del 40% dei lavoratori malgrado il pesante intervento dell'azienda, per non parlare 
dell'Ikea dove i lavoratori si sono opposti all'accordo.    

Respingiamo  queste  proposte  ed  organizziamo  una  forte  mobilitazione  in  tutti  i  centri 
commerciali, supermercati e in tutte le catene chiedendo ai clienti di essere al nostro fianco.

Una  risposta  forte  e  collettiva  può  partire  ridefinendo  precisi 
obiettivi quali:
• Forti aumenti salariali
• Abolizione del lavoro domenicale e festivo obbligatorio 
• Divieto  di  apertura  dei  centri  commerciali  nei  giorni  di 

festività nazionale
• Democrazia  sindacale  con  il  ripristino  di  libere  elezioni 

aperte a tutti i sindacati
• No ai trasferimenti intimidatori e repressivi
• No agli straordinari obbligatori
Abolizione immediata degli Enti Bilaterali e di tutti i prelievi 
coatti.

VENERDI’ 10 GIUGNO 2016
SCIOPERO GENERALE DELLA GRANDE 
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con manifestazioni nelle principali citta’

A MILANO PRESIDIO DALLE 10 ALLE 14
di fronte alla sede di Federdistribuzione,  Via Albricci, 8

Per un CCNL rispettoso dei diritti dei lavoratori e capace di 
affrontare il vero problema della grande distribuzione dovuto alla 

scarsa domanda causata dall’impoverimento dei ceti popolari
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