
CODETRAS
Collettivo di difesa dei lavoratori stranieri in agricoltura

Appello per un presidio di sostegno ai lavoratori e lavoratrici agricoli.e
distaccati.e in causa contro Laboral Terra e 7 aziende agricole francesi

Martedì 16 giugno 2020, alle ore 9.00, davanti al Conseil des Prud'hommes d'Arles.

La crisi sanitaria del Covid-19 ha reso evidente l'importanza dei lavoratori e lavoratrice
stranieri.e nell'agricoltura europea. Sono loro che assicurano le raccolte e sono quindi un
anello chiave della catena di approvvigionamento alimentare. 
Martedì  16  giugno 2020,  presso  il  tribunale  dei  Prud'hommes* di  Arles,  si  terrà  una
nuova  udienza  nel  processo  che  vede  5  lavoratori  agricoli  "distaccati"**  attaccare
l'agenzia  di  lavoro  interinale  (ETT)  spagnola  Laboral  Terra  e  7  aziende  agricole
utilizzatrici in Francia. 
Di fronte ai multipli licenziamenti e alla dichiarazione di fallimento di ETT Laboral Terra,
questa nuova udienza dovrebbe essere la fase finale di questa procedura, iniziata nel
2017 ! Questa denuncia è stata presentata dai lavoratori e dalle lavoratrici per il mancato
rispetto del codice del lavoro e dei contratti collettivi, in particolare a causa del lavoro
sommerso, del mercanteggiamento, del mancato pagamento delle ore di lavoro, delle
molestie e della discriminazione subite da questi lavoratori e lavoratrici stranieri.e. 
In parallelo è stato avviato un procedimento penale e le indagini sono ancora in corso.
 
Il  principio  della  parità  di  trattamento  e  il  divieto  di  discriminazione  in  base  alla
nazionalità  sono  stati  sanciti  dal  diritto  europeo  sin  dai  trattati  costitutivi.  Gli  Stati
membri devono pertanto garantire ai lavoratori e lavoratrici distaccati che operano sul
loro territorio  gli  stessi  diritti  dei  lavoratori   e  lavoratrici  che lavorano nelle  aziende
agricole in Francia.

Il Conseil des Prud'hommes d'Arles deve prendere una decisione forte per restituire a
questi lavoratori e lavoratrici i loro diritti, per lottare contro le frodi alla legislazione sul
lavoro distaccato e contro le altre pratiche di sfruttamento illegale e la discriminazione
dei lavoratori e lavoratrici stagionali stranieri nell'agricoltura europea.

Lottiamo insieme
CONTRO la discriminazione e lo sfruttamento della manodopera straniera e 

Per la parità di diritti di tutti i lavoratori e lavoratrici agricoli.e!
10 giugno 2020

Contatti: codetras@espace.asso.fr - www.codetras.org 

* E' la giurisdizione che si occupa delle cause nell'ambito del diritto del lavoro.
** Lo statuto di lavoratore "distaccato" è uno statuto europeo che permette a un'azienda
di assumere un lavoratore di un altro stato europeo con uno stipendio corrispondente
alle leggi del paese dove avviene il lavoro, ma con dei contributi corrispondenti a quelli
del  paese  di  provenienza  del  lavoratore.  La  Francia  è  il  secondo  paese  europeo  per
ricorso a questo statuto dopo la Germania. 


