
我们希望取消6月28/29日cooptime 发起的会议，因为会议是为让人没有办法可以参加的形式召开的，

甚至无法派工会参加。 我们希望得到更好的报酬，我们的薪水太少了。 

 

 

Le Giare Mira - INSALATA DELL’ORTO 

DA UNA INGIUSTIZIA ALL’ALTRA 
Dopo il cambio di appalto del gennaio 2019, in cui Cisl e Uil hanno 

regalato al padronato (L’insalata dell’Orto è la azienda che gestisce tramite 

consorzio esterno e cooperative, lo stabilimento delle Giare) molti profitti in 

più, che avrebbero dovuto invece andare in retribuzioni migliori e soprattutto 

nell’adozione del CCNL Alimentari industrie, invece hanno fatto passare il 

famigerato Multiservizi con la scusa che “rispetto” al contratto altrettanto 

banditesco adottato prima dalla CLS, c’era la quattordicesima in più, e si 

guadagnava di più. 

Invece abbiamo fatto uno studio sui 40 e più iscritti al ns.sindacato che nel febbraio 2019 avevano percepito una 

retribuzione netta che in oltre 25 casi su 40 era inferiore al netto al minimo di legge, mentre con la CLS erano 16 su 40 

sotto questo minimo. Queste cose le abbiamo denunciate, ma sembra che la Procura della Repubblica sia interessata più 

alle grandi cose che fanno scalpore che non alle “piccolezze” di 200 e passa lavoratori immigrati…. Nel frattempo sono 

partite le cause per le vecchie diffide accertative, speriamo nella giustizia, anche se noi stessi lavoratori delle Giare 

abbiamo avuto sempre troppa pazienza…. 

 Ora il nostro sindacato sta preparando la causa sulle vecchie buste della CLS.   Ma non si è andati di certo 

meglio…. 

 La “Coop Time”, ultima creatura del “Consorzio CISA” di Bergamo, ha un’organizzazione del lavoro molto 

flessibile, ci sono lavoratori iscritti al sindacato che soffrono molte variazioni e cambiamenti, che logorano e stancano. 

Non c’è alcuna disponibilità al dialogo con quei SINDACATI come il nostro che NON lo sono SOLO DI NOME. 

Quest’anno la quattordicesima non è per tutti… Senza dire nulla a nessuno, i lavoratori cinesi e non 

solo loro, si sono visti togliere il rateo della 14esima da quest’anno. Tra pandemia covid-19 e altre vicissitudini, si è 

arrivati ad ora, che con timidezza per la pressione che tutti vivono qui dentro, qualcuno ha cominciato a protestare, ora 

faremo anche questa…. Non si può retribuire in una maniera dei lavoratori, magari italiani, e in maniera diversa quelli 

cinesi e di altre nazionalità….. è molto grave… 

Oltre a questo, con un blitz “postale” e senza avvertimento tempestivo, è stata organizzata in fretta e 

furia una assemblea dei “soci” il 28/29 giugno a MILANO, fatta in modo tale da impedire la 

partecipazione dei “soci” stessi, infatti a molti la convocazione non è arrivata, ad altri è arrivata il giorno prima, e per di 

più, preventivamente i responsabili della Coop Time hanno preteso da alcune decine di lavoratori immigrati che conoscono 

poco la lingua italiana, di firmare una delega a persone che loro stessi non sanno chi siano, per gestire al meglio 

l’assemblea stessa. Ora sono partite le prime venti raccomandate, altre ne partiranno nei prossimi giorni, ma quel che è 

peggio, pur non essendo ancora stato diffuso il verbale, si è saputo che in questa assemblea sociale sono 

state decise altre decurtazioni nella forma del contributo alla cooperativa. 
• NON SI PUO’ CONTINUARE COSI’ !  

• ORGANIZZIAMO UNO SCIOPERO DOPO OPPORTUNO CONFRONTO TRA 

I LAVORATORI E SENZA FALSE ASSEMBLEE DEI SINDACATI FIRMATARI 

DEL PASSAGGIO DI APPALTO !!!  

• OPERAI UNIAMOCI IN SLAIPROLCOBAS ! 

 
f.i.p. Piazza Municipio, 14 Marghera Ve – 15-07-2020 

 

SLAIPROLCOBAS attivo in tutela dei 

lavoratori immigrati e degli operai di 

fabbrica e degli appalti, e degli autisti dei 

camion ed operatori sociosanitari, dal 2006 

La sede nazionale di Mira è punto di 

riferimento di migliaia di operai ed operaie 

in tutto il Nord Est ed in Lombardia, per gli 

autisti di camion inoltre è sindacato 

nazionale. 

SEDE A MARANO DI MIRA, SEDI 

PERIFERICHE A MESTRE, MARGHERA, 

MONFALCONE, BOVISIO MASCIAGO, FORLI’ 

TELEFONO CAF (mattina) 380-8369057 

FAX 041-479008 (24 ore su 24, 7 gg su 7) 

ASSISTENZA lingua russa, rumena, moldava 

380-8943336

MESSAGGI WHATSAPP 380-2375321    


