
S L A I   C O B A S
Sindacato  dei  lavoratori  autorganizzati  intercategoriale

Sede legale: via Masseria Crispi 4 / 80038 Pomigliano D'Arco  NA / Tel. 081 8037023
Sede  nazionale:  Viale Liguria, 49  20143 Milano  /  Tel.  02 8392117

Ai magazzini ORTOFIN (IPER e UNES) di Settala (MI)
le COOPERATIVE LICENZIANO gli ISCRITTI allo SLAI COBAS 

e assumono operai di altri sindacati.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'IPER dell'ALFA ROMEO di ARESE
saranno ASSUNTI 3000 LAVORATORI

ma non i 70 operai dell'ALFA licenziati da INNOVA SERVICE
senza stipendio e in PRESIDIO da 25 mesi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIOVEDI 14 marzo ore 10.30
PRESIDIO all'IPER del PORTELLO di Milano

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.
Subito è stato licenziato il nostro compagno AMILA e sono scattate decine di lettere di contestazione e di 
provvedimenti disciplinari per i motivi più incredibili.
I padroni della cooperativa, che ha sede a BAGNOLO CREMASCO, non vogliono riconoscere lo Slai 
Cobas, hanno negato l'assemblea ai nostri iscritti e li hanno minacciati di licenziamento.
L’Amm.re della CZ SERVIZI SCARL, in una lettera inviata allo Slai Cobas il 5 marzo scorso, afferma:
 “risulta strano pensare di dover riconoscere la presenza di un’altra organizzazione  visto che tutti i diritti  
dei soci sono ampiamente rispettati e garantiti dalla presenza non di una ma di bensì 2 sindacati”!! 
Lo Slai Cobas ha risposto ricordando che all’art. 39 la Costituzione tutela espressamente il pluralismo 
sindacale, che costituisce  una specificazione in tale ambito dei principi di libertà di opinione e libertà di 
associazione, garantiti anch’essi dalla carta costituzionale.
   Della concezione della democrazia sindacale risultante dalla Vostra lettera, traspare con chiarezza il 
“fastidio” nei confronti di un’altra organizzazione sindacale, visti gli “ottimi” rapporti che Voi vantate con 
quelle già presenti in azienda (Sicobas e CISL). E mentre licenziate i nostri iscritti, assumete lavoratori ex 
Esselunga di Pioltello iscritti a un altro sindacato, e il fratello di un sindacalista che firma gli accordi con voi.
   Non sono le aziende che devono scegliere i rappresentanti sindacali, ma tale prerogativa deve essere 
riservata ai lavoratori.
Oltre a costituire manifesta violazione dell’art. 28 L. 300, ogni atto discriminatorio diretto od indiretto, 
fondato sulle convinzioni personali, è contrario alla direttiva del Consiglio n. 78/2000 CE, che prevede 
specifiche disposizioni a protezione delle vittime, nonché sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei 
confronti dei datori di lavoro, oltre al risarcimento dei danni.
   Con la presente, pertanto, Vi invitiamo a revocare le pretestuose contestazioni nei confronti dei lavoratori 
iscritti allo SLAI COBAS ….
   In mancanza, si darà corso al procedimento per attività antisindacale ex art. 28 L. 300/1970, e ad 
inoltrare formale denuncia all’autorità giudiziaria in relazione agli artt. 38 St. Lav. e 610 c.p.

Dietro le cooperative del sito ORTOFIN di Settala (Nova Planet e, ora, C.Z. Servizi) c'è la MORGAM 
(ora BUSINESS) FACILITY MANAGEMENT SPA di MORGAN ed EROS FUMAGALLI.
Morgan FUMAGALLI fu 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.
La lotta degli operai di Settala è la stessa lotta degli operai licenziati dell'ALFA ROMEO di ARESE, ove 
tra l'altro sta per essere costruito l'IPER più grande d'Europa.
Ma anche lì, secondo Lorsignori, non c'è posto per gli iscritti allo Slai Cobas.

Milano, 11 febbraio 2013             http://www.slaicobas.it/                     Slai Cobas


