
    

ALLE AUTORITA’, AI CITTADINI  LAVORATORI, GIOVANI UOMINI E DONNE DEL TREVIGIANO 

Circa centocinquanta di noi lavoratori della GGP Italy, siamo con contratto a part time verticale, lavoriamo però 
8 ore al giorno, ma solo per 6 o 7 mesi l’anno. Varie altre decine di noi lavoratori GGP abbiamo ancora contratti 
a tempo determinato, come era all’inizio per la maggioranza. Siamo praticamente in una discriminazione non 
voluta dalla cittadinanza, in cui siamo integrati, tanto che nessuno di noi ha subito sanzioni penali in tutti questi 
anni.  

Molti di noi siamo cittadini italiani, la maggioranza di origine extra-Europea. Con il reddito di queste mensilità, 
dobbiamo pagare le spese di affitto di 12 mesi, quando non troviamo qualche proprietario di casa caritatevole, 
ed inoltre le spese di viaggio per i nostri Paesi, dove vivere costa meno. Infatti se in alcuni casi facendo 
grandissimi sacrifici, teniamo la famiglia in Italia, ed i nostri figli possono studiare qui, nella maggioranza dei casi 
i nostri figli crescono lontani, e vanno a scuola nei ns.Paesi di origine, perché non c’è abbastanza per mantenerli 
per tutti i 12 mesi dell’anno in Italia. Tuttavia lavoriamo in alcuni casi anche da più di 15 anni in GGP ex 
CastelGarden.  

Come è potuto succedere che dopo i fatidici 36 mesi di tempo determinato, noi non abbiamo avuto un lavoro 
stabile ? Gli accordi sindacali di Cgil-Cisl-Uil hanno dato legittimità giuridica, a quanti di noi che hanno firmato 
le conciliazioni ex art.411 codice di procedura civile, ottenendo invece di 6 mesi di lavoro sicuro l’anno, 7 mesi. 
Tuttavia, sia quelli di noi che non abbiamo firmato questi accordi, e che abbiamo ancora il contratto di 6 mesi, 
sia quelli che li hanno firmati, siamo nella stessa condizione: attraverso clausole elastiche e flessibili, dovremmo 
dare una disponibilità senza alcuna certezza di lavorare “oltre” il tempo del contratto. Perché quello che è certo 
è che alla GGP ci sono molti aumenti del lavoro, che loro chiamano “picchi di lavoro”, però noi non riusciamo 
a mantenerci in Italia 12 mesi con il reddito di 6 o 7 mesi, per cui abbiamo rivendicato che la Azienda concordi 
con il nostro nuovo Sindacato, SLAI PROL COBAS (che certamente non avrebbe siglato accordi del genere di 
quelli siglati in questi anni in GGP, se ci fossimo rivolti prima), l’utilizzo della nostra capacità lavorativa con dati 
certi e non ricorso episodico (stile contratto a chiamata) nei mesi di “reddito ZERO”. Ma anche qui niente, 
perché non c’è stato accordo, il nostro Sindacato infatti chiede che ci sia un aumento dei mesi di lavoro 
contrattuali e che ci sia una collaborazione tra Azienda ed Istituzioni ad affrontare la nostra situazione di 
precarietà e di mancanza di forme di sostegno al reddito. L’Azienda afferma di essersi mossa nella legalità e 
non è disponibile a fare alcun passo. E questo è molto grave, poiché una delle possibilità che sono state proposte 
all’Azienda è stata quella di afffontare questa situazione con le Istituzioni Locali. Infatti, anche se paghiamo i 
contributi da oltre 10 anni tutti quanti, non possiamo avere la ASPI e nemmeno la NASPI… perché risultiamo 
ancora ASSUNTI, anche se dobbiamo rientrare al lavoro e possiamo avere la paga, da ottobre in poi, e prima 
niente !!! 

Chiediamo quindi alla cittadinanza di sostenerci in questa nostra campagna di informazione e di mobilitazione 
che questa settimana inizia con la informazione alla cittadinanza, e successivamente continuerà con 3 
giornate di sciopero (di 8 ore -6-14- lunedì 18 e mercoledì 20 e di 24 ore –tutto il giorno- martedì 19), che 
abbiamo deciso per noi e per quelli che vorranno essere solidali con noi alla GGP di Castelfranco e di Campigo. 

Inviateci messaggi di adesione e di solidarietà a solidarietaconlavoratoriggp@gmail.com 
Pagina di informazione sulla ns.lotta http://www.slaiprolcobas.eu/ggpitaly/ 
 
SLAI PROL COBAS – coordinamento regionale del Veneto – sede legale via Pascoli 5 Mira – sede operativa via Argine 

Destro Canale Taglio 167 Marano Veneziano - Mira VE–– 320-3583621 – 347-1965188 – www.slaicobasmarghera.org 

COMITATO DI BASE DEI LAVORATORI GGP ITALY CASTELFRANCO 

VENETO E CAMPIGO 

DAL 1999, DAL 2003, LAVORIAMO PER LA STESSA GRANDE SOCIETA’, 

LA GGP ITALY, SOLO META’ DELL’ANNO O POCO PIU’, CHIEDIAMO 

UNA STABILIZZAZIONE DEL NOSTRO LAVORO. 

CHIEDIAMO L’INTERVENTO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI TUTTE. 
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