
 

IL TEMPO E’ GALANTUOMO ! 

UNA CONFERMA DAI LAVORATORI DI NOALE DEL APPALTO CAB LOG 

Dopo molti anni di mobilitazioni (iniziate nel 2013-2014) e di scarsa sensibilità istituzionale e giudiziaria 

verso i lavoratori della logistica, la rivendicazione del 4° livello ai mulettisti, che già in giro in vari appalti si 

inizia a riconoscere con contropartite in genere pesanti e lesive (liberatorie del passato ecc.), a Noale 

nell’appalto Cab Log i lavoratori  mulettisti organizzati da SlaiProlCobas che già avevano ottenuto il 4° livello 

junior da un paio di anni, hanno incassato l’accordo migliorativo oggi, 7 aprile 2022. 

L’accordo conferma la conquista dell’indennità mensa e il miglioramento e adeguamento del PDR 

sottoscritto il 17 luglio 2021 e poi approvato al referendum successivo del 21-07-2021. 

Il Ccnl della logistica è una trappola in cui sono stati fatti convergere due diversi Ccnl, ma senza risolvere 

alcune cose di elevata importanza, la mancanza assoluta della istituzione della indennità mensa nel Ccnl e la 

forfettizzazione degli straordinari per i conducenti di camion ed autotreni. 

Di qui la grande diffusione di accordi aziendali truffaldini, per cui è una buona notizia che un accordo 

positivo venga siglato senza nemmeno una contropartita negativa. 

Su questi argomenti il sindacato Federazione Autisti Operai ancora oggi cerca l’assente appoggio sociale 

delle istituzioni e delle altre categorie lavorative, permanendo al complicità di molti attorno allo scandalo 

dell’art.11 bis. 

La costruzione del sindacato della classe operaia è un passaggio necessario alla democrazia, come lo è la 

distruzione di ogni forma di sfruttamento e di schiavismo dei lavoratori, che in Italia, è oggetto persino di 

nuove leggi penali visto l’emergere del fenomeno del caporalato. 

Su queste cose il nostro sindacato ha proclamato uno sciopero nazionale della categoria degli autisti e degli 

operatori di magazzino dal 11 al 15 aprile, e aderirà allo sciopero generale del 22 aprile. 
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