
Una battaglia per la dignità
Da settimane, non solo le lavoratrici della LIDL di Trento ma anche molte altre realtà si
stanno mobilitando contro le prepotenze e l'arroganza di una richiesta danni di
75.000,00 euro verso due delegate sindacali e a Roland Caramelle, sindacalista della
Filcams Cgil del Trentino, da parte della multinazionale tedesca. Una mobilitazione che
ha saputo coinvolgere la città di Trento ed i suoi cittadini, ed in particolare migranti e
lavoratori che si recano alla LIDL a fare la spesa. Una nuova forma di sciopero che ha
saputo entrare nel merito delle condizioni di lavoro delle dipendenti ma è riuscita
anche a mettere in moto una solidarietà attiva da parte di forze sociali e movimenti,
dal Centro sociale Bruno, ai rappresentanti delle varie Rsa jRsu aziendali (Dana,
Whirlpool ecc), ai Cobas di Rovereto, semplici cittadini, categorie e altre sigle
sindacali. Anche l'università di Trento, in questi giorni di mobilitazioni, ha manifestato il
proprio interesse nei confronti di questa nostra lotta che riesce a coniugare le
questioni del lavoro con quelle dell'intera società.

Ma quello che dovrebbe far riflettere questa multinazionale tedesca è proprio la
straordinaria solidarietà espressa dai clienti alla lotta delle lavoratrici. Una clientela
fatta principalmente da :gente umile (che ha difficoltà ad arrivare a fine mese) ma
RICCA di solidarietà nei confronti di quanti sono sfruttati e subiscono soprusi sul posto
di lavoro. Una SOLIDARIETA' VERA, non formale, patrimonio di tanti cittadini,
lavoratori, "gente di strada", di quanti hanno ben presente cosa significa lavorare simili
situazioni.

Per questo esprimiamo pubblicamente un grazie a quanti ci hanno aiutato e a tutti i
clienti LIDL che hanno scelto di solidarizzare con le lavoratrici scegliendo da che parte
stare e mandando un segnale forte a questa Direzione LIDL di Trento, affinché cambi
la sua politica nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Siamo convinti che queste forme di solidarietà sono fondamentali per costringere la
LIDL a ritornare sui suoi passi, ritirare le denunce ed aprire un tavolo negoziale VERO,
come più volte richiesto daHa Filcams Cgil del Trentino e dalla RSAaziendale.

Per questo, anche se quella delle lavoratrici LIDL di Trento è una lotta diffiQile, non si
fermerà. Proseguirà, continuando a parlare ai cittadini portando all'esterno la denuncia
delle loro condizioni lavorative ed avviando un dialogo proficuo con la cittadinanza
chiamata a discutere, partecipare e scegliere da che parte stare.
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