
ITALPIZZA? NO
GRAZIE!

PIZZA PRODOTTA CON LO

SFRUTTAMENTO



Da novembre 2018 è in corso una dura battaglia tra il colosso delle pizze

surgelate Italpizza ed i suoi lavoratori. Tutto è cominciato con un piccolo

gruppo di donne, che si sono iscritte al sindacato S.I. Cobas per chiedere

un salario giusto (fanno le pizze ma hanno un contratto di pulizie), per

poter stare a casa la domenica, nelle feste, per potere avere una vita –

negata dai turni massacranti e senza riposi. La risposta dell'azienda è

stata il trasferimento a oltre 50 km da casa, seguito poi da licenziamenti,

minacce e misure punitive. 

 

Lo sciopero, che ha coinvolto in brevissimo tempo altre centinaia di

lavoratori e lavoratrici, tanto dell'azienda come di altre fabbriche solidali,

ha sconvolto il sistema-Modena: un oliato meccanismo di potere che lega

cooperative, industriali, partiti, istituzioni e criminalità: Da quel piccolo

gruppo di donne coraggiose è nata una delle più grandi e importanti lotte

sindacali degli ultimi anni. Nessuna trattativa è mai stata possibile:

l'azienda ha fatto muro, rifiutando di parlare coi propri lavoratori e coi

sindacati, appoggiata dalla questura e dalle istituzioni locali. Decine e

decine di violente cariche sul picchetto pacifico ai cancelli, con feriti,

contusi, intossicati dai gas al cianuro usati dalla polizia, arresti e denunce.

 

 Nulla di tutto questo è riuscito a placare la lotta: nemmeno l'attentato di

stampo mafioso contro un delegato sindacale, a cui è stata incendiata

l'automobile sotto casa, è servito a spaventare le/gli scioperanti. Ai cancelli

di Italpizza è giunta la solidarietà di tantissime organizzazioni e cittadini

che si sono schierati dalla parte giusta. Ora serve che questa solidarietà

diventi concreta: dobbiamo fare pressione sulle catene di supermercati

che vendono le pizze surgelate a marchio Italpizza o con i propri marchi:

Coop, Esselunga, Conad, Carrefour, Findus, Selex, Lidl, Pam, Eismann,

Autogrill, ecc. 

 

Sostieni le lavoratrici in sciopero con la campagna di boicottaggio, la

solidarietà è un'arma!

Un torto fatto a uno è un torto fatto a tutti!

 

Controlla sempre se la pizza surgelata che stai comprando è

prodotta in Via Gherbella 454/a – San Donnino (Modena)

 

www.poterealpopolo.org


