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25 Aprile per tutti! 
 

Quest’anno Milano ospita la manifestazione nazionale che celebrerà il 70° anniversario della 
Liberazione, sarà l’occasione per ricordare che la nostra Costituzione repubblicana è nata 
dalla Resistenza per garantire a tutti un futuro basato sulla dignità del lavoro e 
sull’uguaglianza di tutte e tutti davanti alla legge e nell’accesso alle opportunità.   

 
Molte lavoratrici e lavoratori del commercio e della grande distribuzione organizzata 
subiranno l’apertura dei loro esercizi commerciali, nonostante si chieda, ormai da anni, alle 
aziende della grande, media e piccola distribuzione di prevedere la chiusura delle loro 
attività almeno per 5 festività (laiche e religiose) nell’arco dell’anno.  
Anche quest’anno molti esercizi commerciali  apriranno il 25 Aprile con motivazioni diverse e  
i nostri tentativi di sensibilizzazione sul significato di questa ricorrenza si sono scontrati con 
la necessità – dichiarata dalle aziende – di recuperare vendite e fatturato anche in questa 
giornata, dimostrando così di essere i primi a non credere nell’opportunità rappresentata da 
Expo.  
 
 

Ribadiamo che contrattualmente non esiste l’obbliga torietà lavorativa per quanto 
riguarda la festività del 25 Aprile e invitiamo tut te le lavoratrici e i lavoratori del 

commercio ad astenersi dal prestare la propria atti vità  in questa giornata.  
 
 

Inoltre, per garantire a tutti i lavoratori pari dignità e pari diritti e soprattutto per dare la 
possibilità di celebrare in maniera adeguata questa importante ricorrenza e in 
considerazione del fatto che alcune imprese, soprattutto della Grande Distribuzione, 
prevedono, in modo del tutto illegittimo, in molte lettere di assunzione l’obbligo del lavoro 
festivo e domenicale, 
 
 

invitiamo le R.S.U./R.S.A dei singoli punti vendita  
in caso di pressioni o forzature aziendali sulle lavoratrici e lavoratori 

a dichiarare lo sciopero per l’intero turno di lavo ro 
nella giornata del 25 Aprile 2015  

 
 

                                                  Le Segreterie Milanesi 
             Filcams – CGIL           Fisascat – CISL         Uiltucs – UIL  


