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Milano, 15 maggio 2015 AI  TITOLARI DI PUNTO VENDITA 

 

 

COMUNICAZIONE  N.  43 L o r o    s e d i 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  CONFERMA  SCIOPERO  DEL  16  MAGGIO  2015 
 

 

Stante la “simpatia” delle Loro Eccellenze, viene sospesa la distribuzione gratuita 

di prodotti ortofrutticoli ai privati consumatori, fermo restando le altre modalità della nostra 

pacifica manifestazione di protesta. 

Con i migliori saluti. 

 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 

Fausto Vasta – Presidente 
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Vasta “Continua la nostra protesta pacifica e il dialogo con il territorio: 

invitiamo la cittadinanza a verificare la situazione dei Mercati Generali e 

come si presentano a Expo2015” 

 “La noncuranza di SoGeMI per il degrado e l’abusivismo 

dell’Ortomercato sono la conseguenza della sua incapacità di gestire il 

presente e progettare il futuro della struttura e dei suoi Operatori” 

  

SABATO 16 MAGGIO CONFERMATO 

LO SCIOPERO ALL’ORTOMERCATO 

“NON FERMERANNO 

LA NOSTRA PROTESTA" 

Milano, 14 maggio 2015 – I grossisti dell’Ortomercato continuano la loro 

mobilitazione pacifica, per il secondo sabato consecutivo, per protestare contro 

l’inadeguatezza gestionale e le intollerabili condizioni in cui si trovano a 

lavorare, ogni giorno, a causa dell’inefficienze dell’Ente Gestore So.Ge.M.I. e 

saranno chiusi 

sabato 16 maggio, dalle ore 03.00 alle 11.00  

In questa legittima protesta si inserisce quanto accaduto in data odierna: due 

operatori e un dipendente di mercato sono stati invitati a recarsi in Questura e lì 

hanno ricevuto l’avviso di garanzia per il reato di turbativa di servizio pubblico. 
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La libertà di sciopero, costituzionalmente garantita ai lavoratori, subisce un 

attacco che crea un clima di intimidazione e di tensione certamente non voluto 

dagli operatori di mercato i quali hanno legittimamente scioperato con un’azione 

pacifica e vincente tesa a evidenziare alla cittadinanza l’oggettiva situazione di 

degrado ed abbandono dell’Ortomercato. 

Siamo vicini ai nostri colleghi e dipendenti che hanno la nostra solidarietà ed 

avranno tutto il nostro appoggio, come emergerà nel corso dei relativi 

procedimenti; nessuno infatti ha mai inteso arrecare pregiudizio alle attività del 

mercato, pur nel rispetto dello spirito dello sciopero e, va sottolineato, ogni 

iniziativa in occasione della manifestazione del 9 maggio è stata 

preventivamente concordata ed autorizzata dalle forze dell’ordine presenti in 

quella occasione. 

Il Comune di Milano, azionista di controllo di So.Ge.M.I., invece di lanciare 

accuse infondate che fanno crescere la tensione senza motivo, dovrebbe iniziare 

a porsi delle domande sul perché 111 aziende su 117 protestano contro l’Ente 

Gestore e preoccuparsi del futuro delle persone e degli Operatori che lavorano in 

Ortomercato.  

Perché non è più accettabile: 

• il persistente degrado e l’insufficiente manutenzione; 

• la persistenza, sempre più grave dell’abusivismo e della concorrenza 

sleale, imputabili ai mancati controlli e all’inattività di So.Ge.M.I.; 

• i rischi per l’incolumità delle persone che entrano in Ortomercato, con 
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particolare riferimento durante l’accesso dei privati consumatori; 

• la prospettiva del progetto del nuovo Mercato che non soddisfa le 

esigenze minime degli operatori ed è inutilmente costoso, e porterà, come 

d’analisi finanziaria di So.Ge.M.I. alla moria di molte aziende con 

conseguente perdita di molti posti di lavoro, sia tra gli Operatori che 

nell’indotto; 

• la scelta di So.Ge.M.I. di voler operare in contrasto con la Legge 

Regionale 06/2010, abolendo l’apertura ai privati cittadini durante la 

settima. 

Allo sciopero del 16 maggio p.v. seguiranno altre 2 giornate di mobilitazione. 

Saranno comunque garantiti, sulle 24 ore, i servizi essenziali quali, ad esempio, 

quelli diretti a ospedali, mense scolastiche, servizi sociali e militari. 

 


