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LA LOTTA CONTRO I
LICENZIAMENTI “POLITICI” DEI
LAVORATORI DELLE
COOPERATIVE PROSEGUE E SI
ALLARGA: DAI PICCHETTI AI
MAGAZZINI “GRANAROLO”
ALLE STRADE DI BOLOGNA!!!!
Da 5 anni i lavoratori della logistica (facchini,
magazzinieri, autisti) sono in lotta. Nonostante
l’ampiezza e l’intensità dello scontro, il tutto avviene nel silenzio dei media. Le veline sono a tutela del buon
nome di committenti come Ikea, Bartolini, Esselunga, Granarolo. Solo quando la cronaca si tinge di nero si
scopre che il rappresentante legale della tale cooperativa è stato ucciso in un regolamento di conti tra
cosche, che, in altre cooperative, i carabinieri arrestano i “dirigenti” delle Coop accusandoli di evasione e
riciclaggio di denaro sporco!
A Milano un attivista del SI. Cobas è stato picchiato a sangue perché animatore della protesta. Con
l’avvertimento che “gli scioperi devono finire, altrimenti fai una brutta fine”. Le parole degli
aggressori rivelano i loro mandanti:

gli appaltatori non solo di facchini ma anche di picchiatori,
le (false) cooperative, vero caporalato!!!
Ed a difesa del loro “profitto”, vera e propria estorsione, è scesa in campo la loro “cricca”, la Lega Coop,
opponendosi al sacrosanto rinnovo contrattuale dei lavoratori delle cooperative. Non a caso tacciono i soliti
concertativi CGIL-CISL-UIL+UGL ed i loro partiti di riferimento sostenuti da tutto l’apparato repressivo
istituzionale. Alla Granarolo, contro il presidio permanente che rivendica il reintegro dei lavoratori licenziati
perché sindacalisti di base, si sono susseguite: cariche, arresti, gas urticanti in un'originale convergenza di
mafiosi e agenti antimafia. Questa la loro “riforma” del mercato del lavoro, come nelle cooperative della
logistica, far tornare tutti all’800. Il ricorso agli appalti ed ai sub appalti ha creato una giungla di “gare” in cui
si vince sbaragliando la concorrenza (al ribasso) a scapito dei salari. Anche nella sanità da anni sono
presenti cooperative, ditte e agenzie interinali. Attorno al San Martino non meno di 180 ditte.
Oltre alle super imprese della filiera Lega Coop e sue controllate (Servizi Italia), colluse col PD, molte
sono le Società a Responsabilità (molto) Limitata (S.R.L.) Anche intorno alla sanità pubblica si
affollano branchi di voraci piragna. Ma non sarà a spese nostre che la salveranno dopo averla uccisa.

GIOVEDÌ 6 febbraio, ore 16.00 ATTIVO
DI SOSTEGNO AI LAVORATORI DELLE COOP
in sede, v. Alla Porta degli Archi 3/1
(davanti all'ex negozio Ricordi)

st in prop 3/2/14

