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Incroceranno le braccia questa
mattina i lavoratori di Coop Al-
to Garda che hanno indetto
un’intera giornata di sciopero
in segno di protesta per la deci-
sione della Cooperativa di di-
sdettare il contratto integrativo.
I primi tentativi di dialogo tra i
sindacati di categoria Cgil, Cisl
e Uil e i vertici aziendali non so-
no andati a buon fine. Entram-
be le parti sono rimaste fisse
sulle loro richieste di partenza
con i sindacati a pretendere il ri-
tiro della disdetta o quantome-
no un prolungamento fino a de-
finizione di un nuovo contratto
e l’azienda salda nel non voler
fare passi indietro su quanto de-
ciso concedendo al massimo
un prolungamento dal 31 di-
cembre 2016, naturale scaden-
za, al 31 marzo 2017. La situa-
zione di stallo ha così spinto

l’assemblea dei lavoratori a in-
dire, con una votazione a larga
maggioranza, l’odierna giorna-
ta di sciopero. Il picchetto avrà
inizio alle 8 di mattina davanti
alla sede Coop di piazzale Mi-
mosa a Riva per poi decidere se
muoversi verso altri punti, pri-
mo fra tutti la Coop al Blue Gar-

den. La giornata di oggi avrà un
peso significativo perché mette-
rà in evidenza il peso del fronte
sindacale dove i numeri degli
aderenti allo sciopero e dei ma-
nifestanti potrebbero lanciare
un forte segnale alla direzione e
alla presidenza della Cooperati-
va altogardesana. Contraria-
mente, una scarsa adesione po-
trebbe segnare la resa dei conti
per i sindacati il cui peso verreb-
be drasticamente ridimensio-
nato. Nei giorni scorsi le sigle
sindacali avevano denunciato
la possibilità che Coop adottas-
se una condotta antisindacale
con assunzioni non program-
mate e prolungamento del nor-
male orario di lavoro, dalle 8 al-
le 11 ore. Quest’oggi lo sciopero
darà un suo primo responso sul
difficile confronto tra lavoratori
e Cooperativa, il tutto durante il
sabato delle festività dell’Imma-
colata. (l.o)

la vertenza

CoopAltoGarda, oggi lo sciopero
Il picchetto inizierà alle 8 nelle sede di piazzale Mimosa a Riva

La Coop di piazzale Mimosa
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