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Breve foglio d’informazione a cura della RDB-Cub per i lavoratori del gruppo Unicoop Tirreno 
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Un sentito ringraziamento a tutti i soci che ci sono vicini e sostengono la battaglia per la DEMO-

CRAZIA nei nostri Posti di Lavoro contro “l’intolleranza” Sindacale che ancora dobbiamo subire. 

 

All’indomani dell’apprendimento della Grave situazione in cui si trovano i Lavoratori, un gruppo 

di Soci ha sposato la causa della DEMOCRAZIA SINDACALE raccogliendo in pochi giorni quasi mil-

le firme. Portando la questione dinanzi all’Assemblea dei Soci dei Castelli Romani.  

 

Nel più completo disorientamento i Giovini Manager che non possono riuscire a dare delle rispo-

ste  coerenti con la filosofia e la morale del movimento Cooperativo. 

 

Ancora un Grazie a tutti coloro che sostengono i diritti dei Lavoratori.  

Il profondo rispetto verso i soci e consumatori, e il forte credo nei principi della Cooperativa sono 

i motori che spingono i Lavoratori, nonostante tutto, ad andare avanti. 

 

Sono paradossali e al limite del ridicolo gli sforzi messi in atto contro le manifestazioni di Demo-

crazia dei Lavoratori: Se un decimo (ma anche molto meno) del tempo e delle risorse messe in 

atto per contrastare questi TERRIBILI DELINQUENTI DI LAVORATORI, fosse stato impiegato per 

dialogare e Costruire tutti Noi (Lavoratori-soci-azienda) oggi  avremmo dei migliori luoghi di lavo-

ro ed una Cooperativa ancora più forte e competitiva nonché maggiori risorse. Ma evidentemen-

te non a tutti stanno a cuore gli interessi della Cooperativa, come invece ai Lavoratori (e soci) che 

ogni giorno con la loro dedizione mandano avanti, nonostante tutto, la baracca…. 

GRAZIE GRAZIE 
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