
Egregio Ambasciatore,

siamo cittadini ghanesi, albanesi e cinesi venuti in Italia carichi di speranza, per lavorare e per dare un 
futuro a noi, alla nostra famiglia, ai nostri figli e ai nostri parenti ancora nel nostro Paese. 

In Italia abbiamo trovato un lavoro per poterci costruire un futuro. Un lavoro molto duro, disagiato e pesante,
come quello della lavorazione delle carni, che svolgiamo presso due società cooperative, “Work Service 
Soc. Coop.” e “Ilia D.A. Soc. Coop”, che occupano circa 150 soci-lavoratori in un appalto all’interno 
dell’azienda “Castelfrigo srl” di Castelnuovo Rangone, provincia di Modena (Emilia Romagna). In questa 
azienda, insieme a lavoratori di altre nazionalità, sezioniamo e lavoriamo carni che vengono utilizzate per 
produrre salumi e insaccati famosissimi in tutto il mondo. 

Per anni siamo dovuti sottostare a pesanti condizioni di lavoro: ritmi di lavoro pesantissimi, velocità 
elevatissime, orari di lavoro estremamente variabili e retribuzioni irregolari, come è stato anche accertato 
dall’Ispettorato del Lavoro di Modena.

Per anni siamo dovuti sottostare a “caporali” che ci comandavano e che non ci rispettavano nemmeno come 
esseri umani: urla, minacce, allontamenti dal posto di lavoro come punizione, cambi di mansione come 
punizione e altre vessazioni, come quella di negarci di andare in bagno per i nostri bisogni fisiologici. In 
realtà non stavamo e non stiamo lavorando in società cooperative ma in “false cooperative”, come abbiamo 
denunciato al Ministero delle Sviluppo Economico.

All’inizio del 2016 ci siamo ribellati. Grazie al sindacato Cgil di Modena, che ha preso le nostre difese e ci 
ha rappresentato davanti a tutte le istituzioni locali, in data 16 febbraio 2016 abbiamo raggiunto con la 
Castelfrigo srl e le due società cooperative un accordo sindacale che ci consentisse di ottenere migliori 
condizioni di lavoro, il rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi italiane, ma soprattutto il rispetto della 
nostra dignità.

Dopo la sottoscrizione di quell’accordo, avvenuta il 16 febbraio 2016, è iniziata una stagione di vendetta 
nei nostri confronti che ha portato al licenziamento di due rappresentanti sindacali e alla riduzione dell’orario
di lavoro per coloro che avevano protestato. Oggi le cooperative si vogliono sbarazzare di noi, procedendo al
licenziamento di 75 lavoratori con la motivazione che non c’è più lavoro per tutti. Noi, appena abbiamo 
ricevuto la notizia dell’imminente licenziamento, siamo entrati in sciopero. Nel momento in cui scriviamo è 
il 15° giorno di sciopero.

Non ci arrendiamo a questa ingiustizia perché nel sito Castelfrigo il lavoro c’è! Una prova è l’attuale 
aumento delle ore lavorative di tutti i giorni, compreso il sabato mattina e pomeriggio, per i lavoratori che 
non fanno sciopero. Non ci arrendiamo perché, se fosse vero che il lavoro è calato, non capiamo perché non 
hanno accettato le proposte del sindacato, senza costi aggiuntivi, che permettevano una soluzione che 
consentiva a tutti di rimanere al lavoro, lavorando meno.

Noi continuiamo la nostra battaglia e la nostra lotta rispettando la legge, in modo pacifico, rispettosi 
delle Leggi di una Repubblica che ci ha ospitato, dato lavoro e speranza. 

A noi viene chiesto di rispettare le leggi nella nostra protesta, pagare multe per responsabilità di altri, 
mentre le “false cooperative” in Castelfrigo, che ci hanno sfruttato fino ad oggi, continuando a 
lavorare tranquillamente e impunemente.

Gentile Ambasciatore chiediamo un Suo cortese interessamento, aiuto e intervento, siamo anche disponibili 
ad incontrarLa, se lo ritenesse opportuno.

RingraziandoLa in anticipo, voglia nel contempo gradire i nostri più distinti saluti.

Castelnuovo R. (MO), 7 novembre 2017


