
Ai soci/lavoratori, è stato riconosciuto l'applicazione dell'art.18 dello statuto dei lavoratori.

Importante sentenza dal Tribunale di Firenze. Il ricorso è stato promosso dal SI Cobas.

  

  

VINTO IL RICORSO D'URGENZA ALLA COOP PAPAVERO

  

(SITO DI CERRO AL LAMBRO DELLA GLS ITALY)

  

  

Il tribunale di Firenze, sezione lavoro, con l'ordinanza depositata il 25/11/2010, ha accolto il
ricorso d'urgenza
contro i licenziamenti, e ordinato alla Coop Papavero di riammettere al posto di lavoro i
licenziati (dall'8 agosto 2010!).

  

  

L'ordinanza si incentra su un punto fondamentale:

  

  

il rapporto di lavoro dei licenziati con la Coop Papavero, nominalmente "soci-lavoratori", 
è in realtà un rapporto di lavoro subordinato
. Ne conseguono sia la legittimità del ricorso alla magistratura del lavoro, sia l'applicabilità
dell'art.18 della legge 300 
(Statuto dei lavoratori)
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e il reintegro al posto di lavoro.

  

  

L'ordinanza del tribunale ribadisce che i licenziati dalla Coop Papavero hanno un
rapporto di lavoro subordinato, perché:

  

  

- la cooperativa è stata costituita alla presenza di 4 soci che costituivano anche il totale dei soci 
(e nessuno dei lavoratori licenziati)

  

- l'approvazione dello statuto della cooperativa è successivo alla data di assunzione dei
lavoratori licenziati (che non lo hanno mai votato in alcuna assemblea)

  

- i lavoratori licenziati non sono mai stati fatti partecipare alle assemblee della cooperativa,
all'approvazione dei bilanci, al rendiconto degli utili, ecc.

  

  

L'ordinanza del tribunale illustrando il caso specifico dei licenziati della Coop Papavero,
descrive quello che avviene normalmente nelle cooperative, dove i padroni delle cooperative,

con l'avallo dei padroni degli appalti
(i committenti come la GLS Italy, la Billa, la Dhl, la Sogemi, l'Esselunga ecc.) utilizzano il trucco
del "socio lavoratore", per avere a disposizione manodopera a basso costo che è "socia" senza
avere i diritti dei soci e lavoratrice senza avere i diritti dei lavoratori.
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L'ordinanza del tribunale di Firenze è una prima vittoria, che si deve anche alle
mobilitazioni e alle iniziative contro lo sfruttamento nelle cooperative che sono state condotte
in questi mesi dai lavoratori, con l'appoggio del Coordinamento di sostegno alle lotte dei
lavoratori delle Cooperative.

  

Se i lavoratori licenziati dalla Coop Papavero hanno potuto resistere in attesa della
sentenza (il tribunale di Milano, nonostante l'urgenza, deve ancora pronunciarsi su un altro
ricorso per discriminazione!) è stato possibile grazie alla solidarietà concreta ed
economica di numerosissimi lavoratori, precari, studenti, che hanno partecipato alle
iniziative di sostegno.

  

  

L'appuntamento con la causa di merito sui licenziamenti alla Coop Papavero, sempre al
tribunale di Firenze, sarà preparato al meglio, con una situazione più favorevole ai lavoratori
licenziati, se le mobilitazioni continueranno e le agitazioni nelle Coop andranno avanti.

  

  

I lavoratori licenziati devono rientrare al lavoro e non si deve permettere alla Coop Papavero e
alla GLS Italy di ignorare l'ordinanza del tribunale. Se occorre andremo a Cerro al Lambro per
ottenere con la mobilitazione il loro reintegro .
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