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SOLIDARIETÀ ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI DEL  
CASEIFICIO PEZZANA DI FROSSASCO 

 

La loro lotta sia un esempio per tutti i lavoratori del pinerolese: 
diritti, salario, dignità per tutte e tutti 

 

La lotta dei lavoratori del Caseificio Pezzana di Frossasco, organizzata dal sindacato SI Cobas, ha un enorme merito: fa 
emergere la situazione di centinaia di lavoratori del pinerolese che, come quelle donne e quegli uomini, sono costretti a 
lavorare in condizioni precarie, mal pagati, senza diritti, senza dignità. 
 

Lavoratrici/ori di false e vere cooperative, precari assunti nei bar e nel circuito della ristorazione, commessi/e e lavoratori 
della grande distribuzione, lavoratori della logistica, lavoratori agricoli impegnati nella raccolta della frutta e nell’allevamento, 
lavoratrici/ori poveri a part-time impegnati nei servizi, badanti, operatori socio-sanitari nelle strutture per anziani e disabili, 
precari della scuola deportati a centinaia dal sud nelle nostre scuole, lavoratori delle mense, addetti alle pulizie, commessi/e 
dei negozi, manovali dei subappalti, assistenti all’integrazione nelle scuole, lavoratori delle piscine, 
 

tutti questi e altri lavoratori hanno questo in comune: 
 i loro diritti, anche i più elementari, spesso non sono rispettati 
 spesso lavorano in tutto o in parte in nero 
 la loro vita è precaria 
 sono sottopagati, i loro salari sono troppo bassi e sono poveri anche se lavorano 

 

Una crisi lunga dieci anni ci ha impoveriti   

È arrivato il momento di dire basta! 
 

Grazie alle lavoratrici e ai lavoratori, in lotta a Frossasco tale condizione di sfruttamento e di povertà è finalmente 
venuta fuori: cambi di proprietà, false cooperative, inquadramento in contratti illegittimi, paghe orarie da fame. 

La loro condizione è quella di tanti. La loro lotta riguarda tutti. 
La loro richiesta di essere inquadrati con il giusto contratto nazionale degli alimentaristi è sacrosanta. Per questo va vinta. 

 
A Frossasco, italiani e migranti lottano insieme invece di farsi la guerra tra poveri. 

Basta con le esternalizzazioni e le assunzioni in azienda da parte di finte cooperative, per pagare di meno i 
lavoratori, per togliere loro i diritti, per dividerci. 

Da soli non siamo niente, la nostra unica possibilità è unirci e organizzarci. Partecipa all’ 

ASSEMBLEA PUBBLICA 
promossa dai LAVORATORI SINDACATO INTERCATEGORIALE SICOBAS 

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE  ORE 20,30 
CENTRO SOCIALE VIA LEQUIO 36, PINEROLO 


