
Commercio, vigilanza e servizi

Lavoratori Coop: l'otto dicembre vi licenziamo noi!

La verità è resistente. Non scoppia come una bolla di sapone appena la tocchi. No,

anche se la prendi a calci tutto il giorno, la sera sarà tonda e piena.

Nazionale, 06/12/2012

Ieri, 4 dicembre 2012, Unicoop Tirreno ha incontrato le organizzazioni sindacali ed ha

praticamente confermato quanto sostenuto da USB Lavoro Privato in solitudine, emerso poi

durante la partecipatissima conferenza stampa, trasformatasi in assemblea, di lunedì 19

novembre 2012 indetta dall'USB Lavoro Privato a Napoli che ha fatto emergere le intenzioni

di abbandono del territorio campano.

La Coop in Campania non ha mai esercitato quella funzione sociale così fortemente

declamata nelle pubblicità… Anzi, al pari di altri marchi, è andata solo ad occupare un

territorio per ragioni puramente speculative. Qui sta il fallimento del progetto, qui sta la

ragione della macelleria sociale già vista in analoghe situazioni sul territorio, in una terra in

cui la crisi si è sommata alle già disastrose condizioni strutturali ed in cui l’occupazione e'

l'unico antidoto alle attività illecite.

Sono anni che si perde il fatturato in Campania e nel Lazio, offrendo un servizio pessimo a

soci e clienti, senza avere un progetto capace di invertire la tendenza, ora la cooperativa

vorrebbe scaricare le colpe di una classe dirigente inadeguata sui lavoratori, una

riproposizione del malgoverno del paese che scarica i suoi errori su milioni di cittadini,

mantenendo i privilegi della casta e aggredendo i salari, le pensioni, il diritto di cura, del
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reddito, dell’abitare e aumentando le tariffe alle famiglie sempre più in crisi, un modello che

noi non accettiamo e rispediamo al mittente, un modello che non ha nulla a che vedere con

lo spirito cooperativo, un modello che oltretutto non ottiene alcun beneficio a livello

commerciale.

L’8 dicembre un gruppo di lavoratrici Coop accompagnate dai loro familiari saranno in strada

per raccontare la loro condizione di lavoro. Non potranno mostrare il volto per evitare le

rappresaglie dell’azienda, ma sono disposte a parlare e a denunciare il clima, le condizioni

salariali e le diverse forme di discriminazione che subiscono.

L’otto dicembre è una giornata particolare per la Coop, i lavoratori della Campania saranno

in sciopero per sventare la vendita dei cinque negozi della loro regione da Unicoop Tirreno al

gruppo Catone e presidieranno il centro di Napoli.

L’appuntamento sarà occasione per illustrare i rischi dell’abbandono della cooperazione dai

territori campani e laziali, l’8 dicembre saranno i lavoratori a licenziare la dirigenza della

Cooperativa.

Roma, 05 dicembre 2012

USB Lavoro Privato
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