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IL GIORNO - 3 febbraio 2009 
Lacchiarella - Trattativa sindacati e cooperative, domani incontro decisivo 
POLO LOGISTICO: CASSAINTEGRAZIONE, 230 OPERAI COL FIATO SOSPESO 
di Massimiliano Maggese 

Nulla di fatto ieri durante le 
trattative fra sindacati e 
cooperative del polo logistico 
di Lacchiarella: 230 lavoratori 
restano col fiato sospeso e il 
loro futuro resta grigio. Una 
schiarita, solo per un centinaio 
di loro, si potrebbe intravedere 
domani. La Regione 
Lombardia intanto potrebbe 
attuare per chi rimarrà senza 
lavoro gli ammortizzatori 
sociali in deroga. Per la prima 
volta una cassa integrazione 
per i lavoratori delle coop. Ieri 
si è vissuta una giornata di 

passione fra Milano e Lacchiarella, dove i sindacalisti e i responsabili delle cooperative dei lavoratori hanno fatto 
la spola per trovare un accordo alla crisi che soffia sul centro Logistico di Villamaggiore ma la tensione fra i 
lavoratori resta tesa. Anzi rovente. Venerdì scorso circa 250 lavoratori delle cooperative Ccc scarl e Uni 
Logistica che operavano presso il centro logistico hanno proclamato lo stato di agitazione scioperando e 
attuando un presidio permanente per tutta la giornata avanti i cancelli del polo logistico. Infatti la società Kuehne 
Naghel srl, che gestiva il terziario del polo logistico dopo aver ricevuto la disdetta del contratto dalla società 
«Billa Standa» (del gruppo tedesco Rewe) ha dovuto a sua volta disdire gli appalti alle due cooperative. 
L’appalto è andato alla cooperativa Clo che però sarebbe disposta ad assumere solo 105 (divenuti 95 ieri) 
lavoratori dei 230 che rimarranno sanza lavoro. Ieri durante la trattativa per la cassa integrazione in deroga, che 
viene adoperata per la prima volta per i lavoratori delle cooperative, sono sorti alcuni problemi per il fatto che 
una delle due cooperative non era associata alla legaccop. Mentre nella trattativa con la Clo, rimandata a 
mercoledì, le parti sono lontane sulle cifre dei lavoratori da assorbire. «Stiamo trattando perché la Clo assorba 
almeno 105 lavoratori - spiega Damiano Leta del SdL Intercategoriale -. Infatti prima di tutto bisogna fare 
chiarezza sui numeri dei lavoratori. Perché per quelli che rimarranno senza lavoro stiamo chiedendo 
l’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga e confidando che la Regione Lombardia li approvi. In questo 
modo i lavoratori avrebbero garantito l’80% del salario per un anno. Ma noi vogliamo anche qualora la Clo 
debba riassumere del personale, attinga prima dal serbatoio dei lavoratori che finiranno in cassa integrazione». 
La situazione resta grigia e i sindacati sperano di trovare una soluzione per domani. Infatti per la maggior parte 
dei lavoratori delle due cooperative oltre al fatto grave di perdere il lavoro c’è a rischio il permesso di soggiorno. 
Almeno l’80% dei lavoratori sono stranieri.  
----------------------------- 
CRONACQUI - 31 gennaio 2009 
Lacchiarella - Ieri il presidio dei dipendenti. A inizio settimana i sindacati avvieranno le trattative 
POLO LOGISTICO: A CASA 230 OPERAI «COLPA DEGLI APPALTI, IL LAVORO C’E’» 
di Massimiliano Gull 
Duecentotrenta posti di lavoro a rischio nel polo logistico di 
Villamaggiore, a Lacchiarella. Ieri i lavoratori delle cooperative 
Ccc e Uni Logistica, che operano presso il centro logistico, hanno 
presidiato per l’intera giornata l’area. 
Disastro a catena - Dopo che le due cooperative hanno ricevuto 
la disdetta d’appalto dalla società Kuehne Naghel srl, che a sua 
volta è stata disdettata da Billa Standa (del gruppo tedesco 
Rewe, leader mondiale con oltre 275.000 addetti), la stessa Billa 
Standa ha affidato il servizio alla cooperativa Clo (Cooperativa 
lavoratori ortomercato) che non intende assorbire gli attuali 230 
addetti. 
«Ma il lavoro non manca» - “Con la solita catena degli appalti la 
maggior parte di questi lavoratori rimarrà senza nessun reddito, e 
questo non perché venga a mancare il lavoro, ma per le scelte 
del gruppo Billa Standa che vuole spostare in altri centri logistici 
di Roma e Padova il 50% del volume di movimentazione delle 
merci trattate a Lacchiarella - spiega Damiano Leta in un 



comunicato stampa del SdL Intercategoriale -. Scelta questa alquanto incomprensibile e discutibile dato che il 
90% della movimentazione riguarda generi alimentari destinati alla grande distribuzione”. 
L’impegno dei sindacati - SdL Intercategoriale, insieme alla Fit-Cisl, dopo una serie di incontri con le varie 
controparti (che non hanno al momento avuto un esito positivo per la salvaguardia del posto di lavoro delle oltre 
duecento persone coinvolte) hanno chiamato i lavoratori alla mobilitazione e sono impegnati anche a 
coinvolgere sulla vicenda le istituzioni.  
Trattative - La maggioranza dei lavoratori è straniera e senza lavoro rischia di perdere nanche il diritto al 
permesso di soggiorno. Lunedì inizieranno le trattative per sapere quanti dipendenti verranno assorbiti dalla 
nuova società.  
----------------------------- 
IL GIORNO - 31 gennaio 2009 
LACCHIARELLA, SOS DISOCCUPAZIONE 
Centro logistico, maxi-sciopero contro i licenziamenti in massa 
di Massimiliano Maggese 
Col fiato sospeso 250 lavoratori dei quali 130 probabilmente resteranno senza lavoro dalla prossima settimana. 
Comincia nel peggiore dei modi il 2009 per la crisi occupazionale nel sud ovest milanese. I numeri del sud 
Milano dicono che si sono persi altri 130 posti di lavoro, Ieri dalle 7 del mattino fino alle 16,30, sfidando una 
giornata gelida e nebbiosa, oltre duecento lavoratori, in maggioranza stranieri, hanno incrociato le braccia al 
polo logistico di Villamaggiore a Lacchiarella. Si tratta dei lavoratori e delle lavoratrici delle cooperative Ccc scarl 
e Uni Logistica che operano presso il centro logistico. La protesta improvvisa è contro l’altrettanto improvvisa 
decisione di licenziare tutto il personale. Ancora una volta la crisi si abbatte sui lavoratori delle cooperative 
costrette a licenziare quando non ottengono i rinnovi dei contratti a scapito di altre cooperative che subentrano 
riducendo la manodopera. Proprio come in questo caso. Dopo che le due cooperative hanno ricevuto la disdetta 
d’appalto dalla società Kuehne Naghel srl, che a sua volta è stata disdettata da Billa Standa (del gruppo tedesco 
Rewe, leader mondiale con oltre 275.000 addetti), la stessa Billa Standa ha affidato il servizio alla cooperativa 
Clo (Cooperativa Lavoratori Ortomercato s.c.r.l.) che non intende assorbire gli attuali 230 addetti. “Con la solita 
catena degli appalti la maggior parte di questi lavoratori (quasi tutti immigrati) rimarrà senza nessun reddito, e 
questo non perché venga a mancare il lavoro, ma per le scelte del gruppo Billa Standa che vuole delocalizzare 
in altri centri logistici (Roma, Padova) il 50% del volume di movimentazione delle merci - dichiara Damiano Leta 
del SdL Intercategoriale -. Scelta questa alquanto discutibile dato che il 90% della movimentazione riguarda 
generi alimentari destinati alla grande distribuzione. “Ora aspetteremo lunedì e sapremo quanti lavoratori 
verrano assorbiti dalla nuova cooperativa e quanti andranno in cassa” - spiega Luigia Pasi. 

 
 


