
Venerdì 12 Dicembre 2014 - #ScioperiamoTutto 

Il sindacato ADL - Associazione Diritti Lavoratori - in seguito all'approvazione del JobsAct e di
fronte ad un duro attacco ai diritti e ai salari di tutti i lavoratori e le lavoratrici, proclama per il
giorno 12 dicembre 2014 sciopero di 24 ore in tutta ITALIA.

Anche dall'Artoni di Cesena ci uniamo allo sciopero generale per rivendicare la dignità del
nostro lavoro all'interno del Magazzino, dove siamo in mobilitazione per chiedere: 
 una giusta distribuzione dell'orario di lavoro tra tutti i dipendenti addetti alla logistica: è

tempo che la Stemi Logistica Soc.  Coop.  adotti  una ripartizione omogenea dei  turni  di
lavoro, cessando di produrre disparità retributive tra i lavoratori e costringendo i lavoratori
ad assenze per ferie, permessi retribuiti e non retribuiti

 turni regolari e pianificati, che consentano ai lavoratori di organizzare la propria vita al di
fuori dell'orario di lavoro. E' diritto del lavoratore decidere liberamente e senza timori di
ripercussioni  se  accettare  o  meno  le  richieste  di  variazioni  dell'orario  lavorativo,  che
devono comunque essere comunicate con un preavviso adeguato

 ritmi e carichi di lavoro sostenibili,  che ci risparmino sforzi disumani per spostare in
poco tempo merce pesante, con la conseguenza di  danneggiare gravemente la nostra
salute. Ma chiediamo anche che il nostro posto di lavoro sia un luogo salubre, dove l'aria
che respiriamo sia pulita e l'ambiente adeguatamente illuminato.

Con noi in Sciopero anche  i  lavoratori e le lavoratrici della Mare SPA che nonostante  i
ricatti dell’ex  Amministratore  delegato  e  della  dirigenza  aziendale,  la  dichiarazione  di
fallimento avvenuta il 6 ottobre 2014, non hanno smesso di lottare per veder riconosciuti i
loro diritti:  dalla conquista del  pagamento degli  stipendi arretrati di  giugno e luglio 2014,
all’anticipo  della  CIGS  e  la  battaglia  per  gli  ammortizzatori  sociali,  passando
dall’occupazione  della  sala  della  Provincia  a  Cesena  in  occasione  dell’accordo  sulla
mobilità grazie alla quale i lavoratori hanno ottenuto la conquista del  diritto di precedenza
per 18 mesi. 
Queste lotte nel magazzino Artoni e nella Mare  SPA  ci  raccontano  che  solo  attraverso
l’autorganizzazione e il  conflitto  e quindi  con la conquista  di  nuovi  DIRITTI  -  che portano
SEMPRE ad un miglioramento delle condizioni di lavoro e di retribuzione - si può davvero
superare l'attuale situazione di difficoltà in cui versa l'economia italiana ed europea. 
Purtroppo l'approvazione del JobsAct e le politiche portate avanti in questi mesi dal Governo
RENZI  -  in  continuità  con  le  politiche  di  austerità  imposte  dalla  BCE  -  penalizzano  per
l'ennesima volta lavoratrici e lavoratori, precari/e, studenti, poveri e senza casa. 
Per  queste  ragioni  il  12  dicembre  sciopereremo a  fianco  degli  studenti  in  lotta  contro  la
Riforma Renzi/Giannini.

La nostra mobilitazione prosegue e ribadisce con forza che non abbiamo paura: 
i diritti non si calpestano, i lavoratori non si toccano, la dignità si rispetta!

Associazioni Diritti Lavoratori Cobas Rimini/Cesena
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