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Filcams-Cgil Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil in tutta Italia hanno proclamato per oggi, sabato 7 

novembre, una prima giornata di sciopero per l'intero turno di lavoro delle lavoratrici e dei 

lavoratori delle aziende della distribuzione Cooperativa e delle realtà associate a Confesercenti 

e a Federdistribuzione. 

 I lavoratori della distribuzione cooperativa hanno il contratto scaduto da 22 mesi. Filcams 

Fisascat e Uitlucs considerano inaccettabili le richieste delle associazioni cooperative che 

mirano a peggiorare il contratto nazionale di lavoro e non a migliorarlo. Le associazioni 

cooperative vogliono infatti ridurre il costo delle ore lavorate, rivedere in peggio i 

trattamenti economici per la malattia, rivedere al ribasso i livelli di inquadramento. 

 Dopo due anni di negoziato si sono interrotte anche le trattative con Federdistribuzione per 

il contratto della grande distribuzione organizzata. L'associazione datoriale (alla quale 

aderiscono le principali aziende del settore: Auchan, Esselunga, Carrefour, Metro Italia, 

Bennet ecc) si è rifiutata di considerare la piattaforma presentata dalle organizzazioni 

sindacali. Si è dichiarata inoltre indisponibile a riconoscere aumenti salariali e ha 

avanzato proprie richieste (in tema di permessi, distribuzione orario di lavoro, flessibilità, 

tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro domenicale, passaggi di livello e scatti 

di anzianità) che comportano un forte arretramento nei diritti dei lavoratori. Una 

situazione aggravata dalla scelta di molte aziende di procedere alla disdetta unilaterale dei 

contratti integrativi, con la sostanziale cancellazione, in diverse realtà, di decenni di 

contrattazione, e con essa di diritti e di conquiste importanti per i lavoratori. 

 E resta aperta la vertenza contrattuale anche con Confesercenti, trascorsi ormai 22 mesi 

dalla scadenza del CCNL Terziario (Confesercenti). Un scelta, quella fin qui espressa dalla 

controparte, assolutamente inaccettabile anche rispetto al recente rinnovo del CCNL 

Terziario sottoscritto con Confcommercio, il 30 marzo 2015. 

Le lavoratrici e i lavoratori chiedono pertanto il rispetto del loro lavoro e dei loro diritti. 

Chiedono un contratto di lavoro che mantenga i diritti conquistati in anni di contrattazione. 

Per queste ragioni è stato proclamato sciopero nelle giornate del 7 novembre e del 19 dicembre. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL 

Segreterie Territoriali di Brescia 

CONTRO L’ATTACCO A DIRITTI 

E CONTRATTO! 

SABATO 7 NOVEMBRE 2015 
SCIOPERO LAVORATRICI E LAVORATORI 

AZIENDE FEDEDISTRIBUZIONE, 

CONFESERCENTI E 

DISTRIBUZIONE COOPERATIVA. 

SABATO 7 NOVEMBRE 2015   
le lavoratrici e i lavoratori di tutte le realtà coinvolte nello sciopero invitano i cittadini e i consumatori al  

PRESIDIO PRESSO IL PUNTO VENDITA COOP DI VIA CORSICA  

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 
 

 


