
Solidarietà ai lavoratori della Fruttital (Milano) 
 

Ancora una crisi aziendale a Milano, la Fruttital azienda specializzata nella produzione e 

distribuzione dell’ortofrutta butta sulla strada tutti i lavoratori del sito. Dopo gli scioperi di marzo, la 

risposta padronale è stata quella di chiudere con la scusa dell’assenteismo operaio. Nessuna parola, 

da parte loro, sui 5 casi accertati di Covid e sui 7 lavoratori messi in quarantena dalle autorità 

sanitarie, nessuna parola sulla mancanza di sicurezza e la penuria dei mezzi di protezione al corona 

virus. 

Proprio la mancanza di sicurezza aveva indotto i lavoratori ed il SOL Cobas allo sciopero e alla 

presentazione di un dossier in Prefettura. 

L’intenzione dell’azienda è chiudere il sito milanese e spostare la produzione a Verona. 

Nel frattempo, i lavoratori hanno fatto un’assemblea davanti ai cancelli, poi nel piazzale infine 

hanno occupato la fabbrica. Purtroppo, a seguito dell’intervento della Polizia non è stato possibile 

fermare il trasferimento dei macchinari, ma il Comitato Operaio di Occupazione prosegue 

l’occupazione di Fruttital per simboleggiare la volontà di un riscatto imminente ed una nuova 

speranza per tutti in un futuro diverso fondato sulla sollevazione e la dignità di cui gli operai per 

primi possono essere degni rappresentanti. 

Ancora una volta i padroni vogliono far pagare la crisi ai lavoratori, come sempre non si fanno 

scrupoli a lasciare a casa e mettere sul lastrico più di 60 famiglie. 

Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti i lavoratori e al sindacato SOL Cobas in lotta. 

Condanniamo fermamente lo sciacallaggio aziendale. 

Difendiamo in modo intransigente i nostri interessi di lavoratori: siamo noi con il nostro lavoro a 

creare tutta la ricchezza; uniamoci e organizziamoci per l’unità di classe. 

 

f.i.p. 06-05-2020 

Coordinamento Comunista Lombardia (CCL) – coordcomunistalombardia@gmail.com 

Coordinamento comunista toscano (CCT) – coordcomtosc@gmail.com 

Piattaforma Comunista-per il Partito Comunista del Proletariato d’Italia – 

teoriaeprassi@yahoo.it 

 

La lotta di classe non va in quarantena! 
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