
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



SIAMO TUTTI FACCHINI!
CONTRO LICENZIAMENTI E DIVIETI DI SCIOPERO!

SOSTENIAMO I LAVORATORI
DELLA LOGISTICA IN LOTTA!

Contro il pretestuoso taglio del 35% del salario, che Granarolo 
e cooperative appaltate presso i magazzini bolognesi volevano 
imporre ai propri lavoratori, i facchini hanno risposto con la lotta 
e con lo sciopero. Proprio come, negli anni passati, tanti loro 
compagni hanno fatto in centinaia di magazzini in tutta Italia.
Oggi, contro gli scioperi alla Granarolo, si scagliano padroni (in 
testa Lega Coop e Granarolo), cooperative e Stato.
L’attacco è feroce: licenziamenti politici (41 facchini alla Grana-
rolo e 9 alla Coop Adriatica) e forti pressioni, tramite la Commis-
sione di garanzia, per precettare e multare i lavoratori in lotta 
e le proprie organizzazioni sindacali (SI. Cobas e ADL Cobas).
Un attacco a 360° che, in particolare, cerca di colpire la lotta 
d’avanguardia dei facchini della logistica, ma che, in generale, 
mette in discussione la complessiva agibilità politica e sinda-
cale di tutti noi, la possibilità di costruzione di scioperi veri, che 
incidano e mettano le mani in tasca al padrone.
Sostenere la lotta dei facchini, a partire dalla vertenza della 
Granarolo, significa difendere gli strumenti e le potenzialità di 
lotta dei lavoratori di tutti i settori!
PER RIFLETTERE COLLETTIVAMENTE SU QUESTI ELEMENTI,

ORGANIZZARE LA CAMPAGNA DI SOSTEGNO A GENOVA
SOSTENERE LA CASSA DI RESISTENZA PER I LICENZIATI...

INVITIAMO TUTTI ALL’ASSEMBLEA PUBBLICA!

VENERDI 19 LUGLIO
PIAZZA S. LORENZO, DALLE ORE 20

H.20 APERICENA IN SOSTEGNO AI LICENZIATI

H.21 PROIEZIONE VIDEO SULLE LOTTE DEI FACCHINI

H. 21.30 DIBATTITO E LANCIO CASSA DI RESISTENZA

COORDINAMENTO DI SOSTEGNO ALLE LOTTE - GENOVA

ASSEMBLEA PUBBLICA


