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Bologna 6 dicembre  2012  

 

       Vittoria!!! La lotta paga!! 
Dopo 2 freddissimi giorni di presidio, dalla sera del 4 dicembre, con blocco davanti ai cancelli dei magazzini per 

impedire l’entrata/uscita di qualsiasi mezzo di trasporto, con sciopero a oltranza di tutti i lavoratori della 

cooperativa, decine di tir e camions fermi a Calderara di Reno, dopo la dura lotta portata avanti con forte 

determinazione per arrivare al risultato a tutti i costi!  

 

I FACCHINI HANNO VINTO!!! 
 

 (tutti stranieri pakistani, alcuni marocchini, egiziani e tunisini) IERI SERA 5 dicembre, 

INSIEME CON IL SINDACATO COBAS DI BOLOGNA, HANNO FIRMATO 

L’ACCORDO CON LA COOPERATIVA HANDLING SOLUTIONS presso 

APPALTO DI GEODIS ZUST AMBROSETTI a LIPPO DI CALDERARA DI RENO (BO) VIA 

PREDAZZO N.3/5,  e con il rappresentante del relativo CONSORZIO LHS 
 

E’ STATO OTTENUTO TUTTO QUANTO  SI CHIEDEVA  : 
 Garanzia del mantenimento di tutti i posti di lavoro in forza alla Società Cooperativa Handling 

Solutions presso l’appalto Geodis Zust Ambrosetti di Calderara di Reno- Via Predazzo3/5 - 
compreso il personale in ferie, malattia, aspettativa, infortunio, etc..  

 Riconoscimento pieno del contenuto della piattaforma di rivendicazioni inviata dal sindacato 
Cobas di Bologna con lettera A.R.  13712718625-0 del 12 .11 2012, ovvero buste paga regolari, 
piena applicazione del CCNL Trasporti spedizione e logistica e di tutti gli istituti contrattuali 
economici e normativi previsti al 100%; rispetto della salute e sicurezza sul posto di lavoro 
secondo quanto prevede il D.lgs.81/2008 comprese integrazioni e  modifiche. 

 Assunzioni i senza periodo di prova e senza soluzione di continuità con rapporto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato. 

 Allontanamento immediato per i responsabili della cooperativa che intimidiscano, minaccino, 
utilizzino linguaggio scurrile, diffamatorio, o che neghino la libertà sindacale. 

 Il rispetto dei diritti, della libertà e della dignità dei lavoratori e il riconoscimento 
dell’Organizzazione Sindacale Cobas Lavoro Privato a cui i lavoratori abbiano dato il mandato di 
rappresentanza e dei loro delegati RSA eletti dai lavoratori. 

 
I lavoratori sono totalmente soddisfatti, si impegnano a continuare il percorso per affermare in pieno i loro 

diritti lavorativi e sindacali, ringraziano tutt* coloro che sono venuti a sostenerli al presidio come  l’appoggio 

solidale del coll. CRASH e di Sconnessioni Precarie, persone singole e la stampa che ha seguito con 

interesse la loro lotta.  

I facchini ci tengono a dire che sosterranno solidalmente le lotte di tutte le realtà che rivendicano giustizia e 

diritti, le lotte delle altre cooperative di facchini come Ikea, Coop.Adriatica, riconoscono quanto sia 

significativo e fondamentale l’avvio e la continuazione delle vertenze promosse dal sindacato SI COBAS. 

Anche il sindacato Cobas di Bologna intende unire le lotte col Si Cobas sul territorio di Bologna ed Emilia 

Romagna, dove vivono sfruttat* migliaia di lavorat* delle cooperative.     

   
Firmato Lavoratori Handling Solutions di Lippo Calderaia di Reno  
p. Cobas Lavoro Privato  Nicoletta Frabboni   Alessandro Palmi  
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