
Venerdì 14 giugno, ore 21 
ASSEMBLEA PER UN CORTEO A SARONNO 
a sostegno delle lotte dei lavoratori della logistica 

e in solidarietà agli imputati della lotta ai magazzini Bennet di Origgio 

Lunedì 28 gennaio, a Saronno, è iniziato il processo contro i lavoratori e i solidali di Origgio. 
Con la stessa tensione che ci portò ad essere presenti ai picchetti del 2008, abbiamo in questi mesi collaborato nell'organizzare 
una presenza solidale fuori dal tribunale di Saronno. 
Ora vorremo intraprendere un percorso, che possa anche rinforzare la presenza in occasione delle udienze, ma che da queste 
scadenze sia indipendente. 
Abbiamo quindi pensato ad un corteo per le strade di Saronno, nel prossimo settembre. 
Invitiamo lavoratori, imputate/i e solidali venerdì 14 Giugno ore 21 al Telos di Saronno (Via Milano 17), per un'assemblea in 
cui confrontarci su strategie comuni per arrivare al corteo di Settembre e su come essere presenti nel territorio milanese e nel 
varesotto, coinvolgendo gli abitanti e i compagni/e in un percorso comune di solidarietà con i lavoratori e le lavoratrici e con i 
denunciati/e. 

Assemblea delle realtà di movimento della provincia di Varese. 

Bozza di appello alla partecipazione. 

Nel 2008 gli operai delle cooperative Leonardo e Java (che 
hanno un  appalto  al  magazzino  centrale  dei  supermercati 
Bennet),  hanno lottato per mesi per rivendicare il  rispetto 
del contratto collettivo nazionale e dei propri diritti, nonché 
migliori condizioni di lavoro e l’applicazione delle norme 
più elementari sulla sicurezza e sull’orario. 

CGIL e UIL avevano sottoscritto un infame accordo in de-
roga al ccnl che permetteva alle due cooperative di corri-
spondere ai propri soci-lavoratori solo il  60% del minimo 
salariale previsto, con una quota ulteriore di salario (circa il 
20%) a cottimo e comunque legata alla produttività, renden-
do così difficile se non impossibile alla maggior parte dei la-
voratori raggiungere persino l’80% del salario. Ma nel corso 
del tempo i lavoratori in lotta hanno ampliato le proprie ri-
vendicazioni dovendo affrontare la dura risposta repressiva 
che la direzione aziendale ha attuato: licenziamenti politici, 
isolamento e trattamento differenziato e peggiorativo per gli 
operai più attivi nella lotta. 

Nonostante questo i lavoratori non si sono fatti piegare ma 
anzi, hanno abbandonato in massa CGIL e UIL, scegliendo 
la via dell’autorganizzazione della lotta insieme ai sindacati 
di base e ai molti solidali accorsi dalla provincia di Varese e 
dal Milanese. 

Molte furono le giornate e le notti di lotta, con scioperi e 
picchetti. Diverse volte venne bloccato l’ingresso ai camion 
(in entrata e in uscita) impedendo così, di fatto, il riforni-
mento delle merci a tutti i supermercati della catena Bennet. 
Non mancarono le provocazioni da parte delle cooperative 
come la chiamata di lavoratori esterni per sostituire i lavora-
tori in sciopero. 

La lotta di Origgio fu vincente (tutte le rivendicazioni dei 
lavoratori vennero accolte) e diede inoltre il via ad una in-
tensa stagione, tuttora in corso, di scioperi e lotte nelle realtà 
della logistica (Esselunga, Ortomercato Milano, Il Gigante, 
DHL, SDA, UPS, Ikea…). 

Proprio in seguito ad alcuni picchetti a Origgio, ventisei fra 
i tanti presenti sono stati denunciati e ora vengono processa-
ti. 

Se  la  produzione  diretta  delle  merci  viene  sempre  più 
“esternalizzata” verso aree del pianeta dove la forza lavoro 

è, al momento, molto più a buon mercato, non altrettanto 
vale per la distribuzione di quelle stesse merci. 

"Ne derivano importanti conseguenze per il mondo del  
lavoro, le cui attività dipendono sempre più dal proces-
samento di semilavorati che viaggiano alla ricerca di  
manodopera a basso costo per poi essere venduti altro-
ve: andata e ritorno dal centro Europa all'Italia oppure  
dall'Italia all'Est, per poi passare nella grande distri-
buzione  organizzata  e  i  suoi  poli  logistici.  Significa  
avere condizioni  di lavoro sempre più dipendenti  dai  
mercati internazionali e dai suoi flussi, una sempre mi-
nore specializzazione e una maggiore intercambiabilità  
e ricattabilità. I recenti scioperi dei camionisti e dei di-
pendenti della logistica lo confermano. Il  trasporto è  
una parte sempre più importante dei processi produtti-
vi." 

Ecco allora che le lotte degli operai della logistica, soprat-
tutto se immigrati ricattati  dalla necessità del Permesso di 
Soggiorno, assumono un valore strategico sia per tutti i la-
voratori che per lo Stato, per i padroni, per le multinazionali 
che sullo sfruttamento intensivo di questa forza lavoro co-
struiscono  le  proprie  strategie  politiche  ed  economiche. 
Sono proprio  queste  strategie  che,  in  questo  momento  di 
acuta crisi economica, si rivelano in tutta la loro brutalità: 
peggioramento delle condizioni di lavoro, ricatti,  licenzia-
menti  politici,  pestaggi della  polizia,  violenza da parte  di 
capi, capetti e caporali. 

Come sempre, non si tratta affatto di una “tragedia inevita-
bile”, ma di una chiara scelta dei padroni e dello Stato per 
ottenere sempre più profitto e superare la crisi mantenendo 
intatti il loro potere e la loro ricchezza, attuata con la com-
plicità dei sindacati concertativi. 

Ma la vicenda di Origgio dimostra, per l’ennesima volta, 
che: LA LOTTA È POSSIBILE. LA LOTTA PAGA. 

SETTEMBRE 2013, CORTEO A SARONNO 

A SOSTEGNO DI TUTTE LE LOTTE DEI 
LAVORATORI DELLA LOGISTICA 

IN SOLIDARIETÀ AGLI IMPUTATI DELLA LOTTA 
DELLA BENNET DI ORIGGIO


