
BOICOTTA LA GRANAROLO!
BOICOTTA LO SFRUTTAMENTO E LA PRECARIETA’

Il formaggio, il latte fresco e lo yogurt della Granarolo arrivano nel tuo frigorifero grazie 
al lavoro di centinaia di operai che nei grandi magazzini distribuiscono casse e casse di 
merci. La maggior parte sono immigrati e vengono impiegati come facchini a prezzi da 
schiavitù, tramite “cooperative” che non si fanno alcun problema a togliere centinaia di 
euro dalle busta paga dei dipendenti (il 35%) e a ricattarli e minacciarli in ogni modo se 

tentano di rivendicare i propri diritti.
Ma dopo anni di soprusi il gioco della 
Granarolo –  che, a dispetto della sua 
faccia per bene, è il vero mandante 
delle “cooperative” - è finito! I facchi-
ni di Bologna hanno alzato la testa e 
hanno iniziato a scioperare, con il pro-
prio sindacato Si.Cobas e a lottare per 
i propri diritti e per la propria dignità.
Dopo i primi giorni di sciopero sono stati 
tutti licenziati, e oggi sotto la pioggia e 
il sole continuano a presidiare, blocca-
re e picchettare i cancelli dell’azienda 
del latte. Anche il Garante Nazionale 
per lo sciopero  ha ceduto agli interes-
si imposti dalla lobby della Granarolo 
attaccando con durezza i facchini.

E’ TEMPO DI REAGIRE E DARE SOLIDARIETÀ ALLE LOTTE DEGLI OPERAI!
Boicotta i prodotti della Granarolo! Spargi la voce e non lasciare più che latte e latticini 
della Mucca emiliana che disprezza i diritti dei lavoratori e calpesta le vite e la dignità degli 
operai entrino ancora nel tuo frigorifero!
RIFIUTATI DI ACQUISTARE I PRODOTTI MARCHIO GRANAROLO (YOMO, PRI-

MA NATURA BIO, ALTA QUALITA’, PETTINICCHIO, FERRUCCIO PODDA)!

PARTECIPA ANCHE TU AL BOICOTTAGGIO!

SCHIERATI DALLA PARTE DEI LAVORATORI!

coordinamentosostegnolottege@gmail.com

CONSEGNA IL COUPON ALLE CASSE, IN SOLIDARIETA’ AI LAVORATORI GRANAROLO

Sono solidale con i lavoratori del consorzio SGB, appaltati presso i magazzini CTL 
- Granarolo di Bologna, licenziati per aver lottato per la propria dignità. Da oggi mi 
associo alla campagna di boicottaggio, impegnandomi a non acquistare prodotti 
della Granarolo e dei marchi associati, fino a positiva risoluzione della vertenza.

Un/una cliente solidale


