
Lavoro Privato - Logistica

Caserta, lavoratori Gestione Logistica Depositi in presidio. USB:
garantire diritti, tutele e pluralismo sindacale

Caserta, 27/07/2021

È stata una intensa mattinata di mobilitazione quella che ha visto protagonisti i lavoratori

della Gestione Logistica Depositi srl di Maddaloni in provincia di Caserta

Dopo un presidio iniziato alle 7:00 del mattino presso lo stabilimento, nell'area industriale

dell’interporto Sud Europa, i lavoratori si sono spostate nel capoluogo, presidiando il palazzo

Prefettizio.

Ad animare la protesta dei dipendenti della società Gestione Logistica Depositi le condizioni

di lavoro inaccettabili che denunciano oramai da mesi: la catena del valore impone un

modello di sfruttamento dei lavoratori e di non riconoscimento dei diritti, nonché l’esplicita

volontà da parte dell’azienda di non riconoscere le prerogative sindacali e l’applicazione

di regole contrattuali.

Una delegazione di lavoratori e rappresentanti dell'Unione Sindacale di Base è stata ricevuta

dal Capo di gabinetto della Prefettura di Caserta a cui è stata avanzata la richiesta di

garantire l'avvio al più presto di un confronto pluralistico che tenga considerazione di tutte le

parti sociali coinvolte, affinché si possa trovare una soluzione comune per le problematiche

che affliggono i lavoratori.

/leggi-notizia.html


Come è ormai noto, il mondo della logistica è caratterizzato da un alto livello di conflittualità,

dovuto alle difficili condizioni di lavoro, che lo scorso 18 giugno aveva portato alla

proclamazione di uno sciopero nazionale unitario da parte dei sindacati di base che, oltre

che per gli elevati livelli di adesione, si contraddistinse per la tragica morte del sindacalista

Adil Belakhdim, investito dall'autista di un camion fermato durante un picchetto.

Quella di oggi è stata solo una tappa nel percorso di rivendicazione dei diritti e della dignità

dei lavoratori, l'USB resterà affianco ai lavoratori fino al raggiungimento degli obiettivi che si

sono posti, a cominciare dal riconoscimento dei diritti sindacali e contrattuali all'interno del

luogo di lavoro.
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