
S L A I   C O B A S
Sindacato  dei  lavoratori  autorganizzati  intercategoriale
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COOPERATIVE: 
Ricostituito lo SLAI COBAS

all'ORTOFIN (IPER e UNES) di Settala (MI).
I PADRONI, con altri individui, 

MINACCIANO LO SLAI COBAS e licenziano un operaio.
-  -  -  -  -  -

DOMENICA 3 marzo ore 9.30
ASSEMBLEA delle COOPERATIVE a Milano
alla sede SLAI COBAS di viale Liguria 49.

In questi giorni si sono iscritti allo Slai Cobas molti operai del turno di notte della cooperativa C.Z. 
Servizi del sito ORTOFIN (IPER e UNES) di Settala.
I lavoratori protestano per le condizioni di lavoro e contro le angherie di alcuni “responsabili” della 
cooperativa.

Nel febbraio 2010 diverse decine di lavoratori del sito ORTOFIN di Settala e Liscate costituirono lo Slai 
Cobas nella cooperativa NOVA PLANET. 
Quando, poco dopo, alcuni fuoriuscirono dalla Slai per il Sicobas, i lavoratori della Nova Planet li 
seguirono.
A dicembre 2011 la maggioranza dei lavoratori di Settala chiese di rientrare nello Slai Cobas ma, dopo 
aver subito gravi minacce, in molti decisero di iscriversi alla Cisl.
Oggi, alla fine, sono usciti dalla Cisl -con un delegato del Sicobas- e sono rientrati nello Slai Cobas.
Per tutta risposta la cooperativa, che ora si chiama C.Z. Servizi ed ha sede a BAGNOLO CREMASCO, 
non vuole riconoscere lo Slai Cobas ed ha negato l'assemblea ai nostri iscritti.
I nostri iscritti sono oggetto di lettere di contestazione a raffica per i motivi più incredibili. 
E martedì è stato licenziato il nostro compagno AMILA.
Dietro le finte cooperative del sito ORTOFIN di Settala (Nova Planet e, ora, C.Z. Servizi) c'è la 
MORGAM FACILITY MANAGEMENT SPA di MORGAN ed EROS FUMAGALLI.
Morgan FUMAGALLI è stato arrestato nel marzo 2010 perchè accusato di aver pagato tangenti ad 
Alfonso FILOSA, direttore dell'ufficio del lavoro di Piacenza, e a Gianni Salerno, segretario della Cisl 
di Piacenza. Da un anno, e non si è ancora concluso, è in corso a Piacenza il processo contro 
FUMAGALLI e FILOSA.

Domenica mattina alle ore 9.30 lo Slai Cobas organizza una assemblea delle cooperative 
per dare una risposta alle provocazioni e ai licenziamenti.
Un particolare appello a tutti i compagni viene fatto dalle cooperative della BENNET di Origgio e di 
Turate e dalle cooperative dell'ALFA ROMEO di ARESE, ove tra l'altro sta per essere costruito l'IPER 
più grande d'Europa.
I lavoratori di ORIGGIO, TURATE e ARESE, assieme ad altre cooperative della sanità, hanno dato il 
via qualche anno fa all'importante ciclo di lotte organizzate dallo Slai Cobas che tutti abbiamo vissuto. 
E con orgoglio registriamo che, pur con tutte le difficoltà di questi anni, la quasi totalità di questi 
lavoratori non ha cambiato bandiera e porta avanti con lo Slai Cobas la battaglia contro lo 
sfruttamento e la nuova schiavitù.

Milano, 28 febbraio 2013                                                     Slai Cobas
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