
Buongiorno,  

sono un facchino romano e vi ho conosciuto quando avete manifestato contro Zara nel 
centro di Roma. Ho letto gli articoli di Repubblica che avete messo sul sito. Nulla di nuovo 
sotto il sole continuano a prenderci in giro perché dicono che valiamo tanto  ma rimaniamo 
sempre schiavi perché fa comodo che la situazione rimanga così. 

Il problema non sono le cooperative ma chi permette di sfruttarle. E’ vero che molte sono 
false e di comodo ma molte sono vere e provano ad andare avanti  come possono 
rispettando i contratti e le regole dei contratti di lavoro. 

Anche io sono socio di una cooperativa. Lavoro in un magazzino della SDA e ho tanti 
compagni stranieri della Romania dell’Africa del Sudamerica. 

Tutti abbiamo i nostri problemi ma ne parliamo e cerchiamo di risolverli e di dare una 
mano a chi ha più bisogno. Noi internamente lo facciamo ma fuori nessuno ci aiuta 
veramente. 

Rivendicare i diritti è sacrosanto ma bisogna anche capire perché chi vuole rispettare le 
regole non può farlo perché non ha i soldi per rispettare i contratti di lavoro. Noi ne 
abbiamo parlato molto è secondo noi il problema è nel giro di appalti che si fa e che ho 
letto in uno degli articoli. Se con mia moglie andiamo spesso ha comprare la frutta e la 
verdura dai contadini per pagarla di meno perché leggo che le aziende produttrici 
appaltano i servizi logistici a operatori che appaltano le attività di magazzino a cooperative 
che devono fare prezzi sempre più bassi per assicurarsi il lavoro ? 

Visto che poi sono i facchini delle cooperative come me che fanno il lavoro perché noi 
come cooperative non possiamo prendere direttamente gli appalti dalle aziende produttrici 
e dobbiamo pagare il pizzo ai grandi operatori multinazionali tipo DHL,UPS, TNT e altri 
che poi non fanno loro il lavoro? 

Se si vuole capire non è difficile ma non interessa a nessuno perché gli interessi sono 
tanti. 

E questo vale anche per il sindacato che ha i rappresentanti che sono dipendenti 
distaccati di DHL,UPS, TNT... 

Come possono occuparsi degli interessi di soci lavoratori andando contro gli interessi di 
chi gli paga lo stipendio? 

Tante domande ma le risposte non sono difficili se si vuole trovarle. 

 

Buon lavoro 

 


