
Texprint di Prato: con i lavoratori e gli attivisti 
sindacali colpiti dalla repressione 
 
I lavoratori e gli attivisti sindacali Si.Cobas hanno promosso per oggi, sabato 27 marzo, un 
nuovo presidio di solidarietà ai cancelli della Texprint di Prato, dopo oltre 60 giorni di 
sciopero e di presidio con blocco delle merci per rivendicare diritti elementari, come 40 ore 
settimanali (8x5 lo slogan: 8 ore per 5 giorni, oggi lavorano anche 12 ore per 7 giorni!), il 
riconoscimento di malattia e ferie. 
La repressione non si è fatta attendere: padronale, con contestazioni disciplinari ai 
lavoratori in sciopero, serrata, cassa integrazione per 53 dipendenti, denunce ai 
sindacalisti e ai lavoratori per “violenza privata, sequestro di persona e diffamazione”, 
contro-manifestazioni dei crumiri al grido “vogliamo lavorare”; e di Stato, con l'intervento di 
polizia per sgombrare il picchetto (mandando all'ospedale 6 lavoratori) e avvisi di garanzia. 
Accusati loro di violenza! Non l'azienda che sfrutta e reprime, che nega condizioni di 
lavoro umane. 
Il 10 marzo a Piacenza sono state perquisite le abitazioni di 29 operai del SI Cobas e 2 
sindacalisti sono agli arresti domiciliari, a seguito dello sgombero delle forze dell’ordine del 
picchetto di 60 operai, della Fedex Tnt il 1° febbraio, al 13° giorno di sciopero. 
La Procura di Genova ha indagato e perquisito abitazioni e armadietti di 5 attivisti dell'Usb, 
con sequestri di telefoni e computer, accusati di “associazione a delinquere” per 
resistenza, accensione di fumogeni, lancio di oggetti pericolosi, attentato alla sicurezza dei 
trasporti. I fumogeni usati per lo sciopero antimilitarista del 20 maggio 2019, per impedire il 
carico di materiale militare su una nave saudita, definiti dalla Procura “dispositivi modificati 
in modo da renderli micidiali”. Micidiali i fumogeni, non gli ordigni bellici! 
Mentre il Coordinatore provinciale del SI Cobas di Bologna è stato condannato a 9 mesi di 
reclusione per il confronto con le forze dell’ordine durante lo sgombero di un picchetto nel 
2014 alla Mirror Levigature di Sant'Agostino, a Ferrara. 
A fianco dei lavoratori e degli attivisti sindacali di Prato, Piacenza, Genova, Bologna! 
Come siamo a fianco dei lavoratori diretti e degli appalti Amazon che lunedì 22 marzo 
hanno scioperato contro le condizioni di sfruttamento e precarietà: come Coordinamento 
abbiamo espresso la nostra solidarietà durante il presidio allo stabilimento di Pisa, come 
oggi la portiamo qui a Prato a lavoratori e sindacalisti in lotta e colpiti dalla repressione. 
Come sosteniamo i riders, i lavoratori della scuola, della logistica, del trasporto pubblico 
locale che hanno scioperato ieri, e i lavoratori Alitalia mobilitati contro lo spezzettamento 
della compagnia e dei lavoratori. 
Contro questi attacchi è necessario rafforzare la solidarietà, oltre il proprio posto di lavoro 
e la propria categoria, andare al di là della propria situazione particolare, superando 
l'ostacolo dell’appartenenza a una o l’altra sigla sindacale, per favorire quel processo di 
unità tra lavoratori e lavoratrici, incubo di padroni, aziende, istituzioni. 
Sosteniamo i lavoratori e le lavoratrici in lotta, comunque organizzati! 
Solidarietà di classe ai lavoratori e alle lavoratrici, attivisti/e sindacali colpiti dalla 
repressione! 
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