
Boicotta BENNET
SOLIDARIETA’  AI  MIGRANTI  IN 
LOTTA DI CASTELNUOVO SCRIVIA!
  
 La  catena  di  supermercati  BENNET  è  il  più  importante 
cliente della azienda agricola Bruno Lazzaro di Castelnuovo 
Scrivia che ogni giorno rifornisce di prodotti orticoli i  suoi 
punti vendita.
 
Al centro della pianura padana e a ridosso dell’autostrada  
Mi- Ge, 
in quel Nord ricco e sviluppato di cui tanto si parla, ad una 
quarantina
di  lavoratori  immigrati  marocchini  mancavano  solo  le 
catene:
 
 
-13/14 ore di lavoro al giorno, domeniche e festivi compresi; 
-lavoro nero, ricatti ed estorsioni per il rinnovo del permesso 
di 
 soggiorno (2.500 euro a testa versati al “padrone”); 
-stipendi ridotti  all’osso (200-300 euro una tantum di soli 
anticipi a 
 fronte di 300-350 ore lavorate);
-terribili condizioni lavorative, costretti a raccogliere ortaggi 
dal 
 mattino alla sera, chini sotto il sole, spesso senz’acqua, se 
non 
 quella  delle  tubazioni  per  irrigare  i  campi,  senza  guanti, 
senza 
 scarpe da lavoro…  
 
 Anni  di  lavoro  degradante,  assenza  di  controlli,  silenzi  e 
connivenze, fino a quando è esplosa la rabbia e, per la prima 
volta nella loro vita,
quei  lavoratori  migranti  hanno  pronunciato  la  parola 
SCIOPERO. Da soli. 
 
 Subito  hanno  allestito  un  presidio  ai  bordi  della  strada, 



sostenuto  dalla  Cgil  e  visitato  da  decine  di  cittadini, 
associazioni,  partiti,  uomini  e  donne  che  hanno  scelto  di 
stare con loro.
 
 Ci sono stati momenti di forte tensione con scioperi, blocchi 
stradali,  invasione  delle  campagne,  denunce,  lavoratori 
licenziati. La lotta per i diritti continua.
 
OGGI, PIU’ CHE MAI, NON POSSIAMO LASCIARLI SOLI.
 

Per questo, lanciamo una 
Campagna nazionale di 
boicottaggio di BENNET.

 
Vogliamo che un’azienda importante della grande distribuzione come BENNET 
disdica  i  contratti  di  fornitura  di  prodotti  orticoli  con  la  ditta  LAZZARO  e 
s’impegni  a  sottoscrivere  un  Protocollo  Etico  per  rifornirsi  da  aziende  che 
applichino i contratti e le leggi sul lavoro, aziende che paghino regolarmente i 
salari ai propri dipendenti per il lavoro svolto.
 

 Chiediamo  solidarietà  e  sostegno 
di tutti i cittadini.
 

NON ACQUISTARE QUEI PRODOTTI 
CHE PROVENGONO  DALLO 
SFRUTTAMENTO E DALLA 

SCHIAVITU’
 
 
Dal  Presidio  Permanente di  Castelnuovo  Scrivia a  tutte  le 
associazioni antirazziste, ai movimenti, ai partiti, alle associazioni 
dei  consumatori,  ai  gruppi  solidali  d’acquisto,  alle  cooperative 
sociali
 
Per  AIUTI CONCRETI si possono effettuare versamenti in conto 
postapay al numero:           4023600623581008
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