
Lettera aperta degli operai delle 
cooperative dei magazzini 

ESSELUNGA 
 
 “IL MAGO DI ESSELUNGA” utilizza cooperative che sfruttano i lavoratori! 
 
Noi lavoratori del CONSORZIO SAFRA, in appalto con mansioni di movimentazione merci presso i 
magazzini ESSELUNGA di Pioltello, siamo in lotta per rivendicare i nostri diritti e contrastare lo 
sfruttamento e l’arroganza padronale a cui siamo sottoposti. 
Per questo ci siamo uniti ed organizzati e per questo il consorzio SAFRA, vuole licenziare 15 nostri 
compagni, con l'intento di indebolirci e ricondurci al silenzio. 
ESSELUNGA non vuole lavoratori organizzati e sindacalizzati che scioperano e lottano nei propri 
magazzini e vorrebbe buttarci fuori, dopo che per anni ci ha spremuto come limoni. 
 Calpestati nella nostra dignità, sfruttati come animali, truffati sulle buste paga. 

ORA BASTA! 
Noi operai stiamo lottando per: 

* IL REINTEGRO IMMEDIATO DEI LAVORATORI SOSPESI 

* LA CANCELLAZIONE  DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO CHI HA SCIOPERATO  

* L'ALLONTANAMENTO DEI CAPI-REPARTO CHE NON RISPETTANO GLI OPERAI  

* L'APPLICAZIONE ED IL RISPETTO DEL CONTRATTO NAZIONALE 

* IL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA IN PARTICOLARE SUI CARICHI DI LAVORO 

* UNA INDENNITA’ MENSA PER TUTTI GLI OPERAI 
 
In queste settimane, sconfiggendo la paura, abbiamo dimostrato che è possibile organizzarsi e 
lottare.  Adesso ci serve il tuo sostegno. Ci occorre il tuo aiuto. 

Occorre che altri operai, altri cittadini, facciano sentire la loro voce ad ESSELUNGA. 
 
Siamo in maggior parte lavoratori stranieri, costretti il più delle volte ad accettare condizioni di 
estremo sfruttamento pur di avere un regolare contratto di lavoro che ci permette di rinnovare il 
permesso di soggiorno, senza il quale rischiamo la detenzione e l'espulsione. 
Renderci schiavi e sottopagati è funzionale per aggredire i diritti e le condizioni salariali di tutti i 
lavoratori, anche italiani.  
 

Sostenere la nostra lotta significa sostenere la DIGNITA’ di tutti  
i lavoratori ed il diritto ad una esistenza migliore. 

 

CONTRO LA PRECARIETA' E LO SFRUTTAMENTO!  

BOICOTTIAMO I SUPERMERCATI ESSELUNGA! 
 
 Solidarizza  con un piccolo gesto. Strappa e consegna alle casse il testo sottostante. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
All’attenzione della 
ESSELUNGA - Via Giambologna, 1 - Sede Centrale 
 

IO SONO DALLA PARTE DEI LAVORATORI 
Sono SOLIDALE con i lavoratori del CONSORZIO SAFRA, in appalto con mansioni di 
movimentazione merci presso i magazzini ESSELUNGA di Limito di Pioltello. 
Per oggi mi unisco alla denuncia, da domani non comprerò più nei vostri supermercati. 

Un cliente non indifferente 
f.i.p. novembre2011 


