
NOTA STAMPA BIRD LOGISTIC 

La vicenda della  Bird Logistic,  balzata  alla  cronaca in queste  ore,  dimostra  che il  fronte delle 
imprese  che  sono  pronte  a  brutalizzare  i  diritti  e  le  libertà  costituzionali  dei  lavoratori  si  sta 
allargando. 

Ricordiamo che, non più tardi di un anno fa, subito dopo la trasformazione in legge del jobs act, 
decine di aziende sono ricorse al licenziamento individuale dei delegati della Cgil. Alcuni casi si 
sono evidenziati sul territorio bolognese, e sono stati puntualmente respinti con iniziative di lotta e 
vertenze legali che si sono concluse con il reintegro del lavoratore.

Alcuni mesi fa, a Modena e a Torino, si sono registrati casi di sostituzione di lavoratori in sciopero 
con lavoratori assunti in voucher.

La riforma del lavoro e le politiche sul mercato del lavoro, portate avanti dal Governo Renzi, hanno 
prodotto l'effetto di  liberare azioni e condotte aziendali repressive nei confronti di lavoratori, 
delegati e sindacati. Questa è la dimostrazione concreta ed incontrovertibile che,  se si lascia il 
rapporto di lavoro nelle condizioni attuali, assisteremo a continue azioni di vera e propria 
rappresaglia in stile anni '50,  con la certezza di una escalation dello scontro sociale e dei  
soprusi nei confronti di lavoratori indeboliti e sempre più ricattati e ricattabili.

In  questo  contesto  il  lavoro  del  sindacato  è  destinato  ad  aumentare,  perché  i  livelli  di 
discriminazione, sopruso  e  diseguaglianza che si stanno purtroppo consolidando faranno esplodere 
una forte reazione nei luoghi di lavoro. 

Per questo la politica e i  rappresentanti del popolo che siedono nella Camera e nel Senato non 
possono  continuare  a  far  finta  di  niente.  Vanno  raccolte  anche  le  prese  di  posizione  degli 
Amministratori e Consiglieri locali che hanno immediatamente colto la gravità della vicenda di Bird 
Logistic.  Le riforme sbagliate,  come il  jobs act,  vanno corrette,  prima che la situazione sociale 
degeneri.

Come Cgil di Bologna, assieme alla categoria della FILT-Cgil, difenderemo i lavoratori della Bird 
Logistic con tutti gli strumenti sindacali e legali, e cogliamo l'occasione per ricordare che da tempo 
la  Cgil  ha proposto la  Carta dei  Diritti  Universali  al  Parlamento,  raccogliendo milioni  di 
firme.  Proprio  in  queste  ore,  la  Cgil  nazionale  sta  sollecitando le  forze  politiche,  con incontri 
specifici,  per  incardinare  nell'agenda  parlamentare  il  percorso  utile  alla  discussione  per 
trasformare  in  legge  i  96  articoli  della  Carta  che  porrebbero  sicuramente  un  freno  alle 
pericolose derive autoritarie che oggi si manifestano in alcune imprese, come la Bird-Logistic.
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