
◗ RIVA

Avverrà oggi la conta effettiva
del numero degli scioperanti
di Coop Alto Garda. Dopo lo
sciopero svoltosi nella giorna-
ta di sabato, con il picchetto
principale davanti alla sede di
piazzale Mimosa e i successivi
antistanti le sedi di Vigne e del
Blue Garden, il dibattito tra
vinti e vincitori si è focalizzato
proprio sulla percentuale di la-
voratori che hanno aderito al-
lo sciopero. Questo perché
un’eventuale alta partecipazio-
ne darebbe uno slancio alla
trattativa in favore dei sindaca-
ti. Al contrario una percentua-
le bassa darebbe modo alla co-
operativa di dichiarare che gli
stessi lavoratori hanno boccia-
to lo sciopero e quindi ne con-
seguirebbe che le trattative ri-
partirebbero con la presiden-
za e la direzione in sostanziale
posizione di vantaggio.

Da Coop Alto Garda le pri-
me verifiche avevano fatto se-
gnare una percentuale di ade-
renti pari al 40% quantificabile
in 52 lavoratori su 129 pro-
grammati, compresi gli ammi-
nistrativi. I sindacati Cgil, Cisl
e Uil hanno dichiarato la pre-
senza di ben 80 lavoratori di-
pendenti. I sindacati si sono
comunque messi subito in al-
lerta perché a loro dire la Coo-
perativa altogardesana avreb-
be adottato una condotta ora
al vaglio dei legali. Se tali prati-
che venissero confermate è
stato annunciato che verrà
sporta denuncia.

È stata la stessa Cooperativa
a dichiarare a conclusone del-
la giornata di sciopero che una
conta più precisa la si sarebbe
avuta solo nella giornata di og-
gi quando si potranno prende-
re in esame le timbrature dei
cartellini dei lavoratori.

Oggi quindi ci si attende un
verdetto aziendale e da questo
numero si ripartirà con le trat-
tative che al momento sembra-
no stazionare sull’incomunica-
bilità delle parti. Il tempo cor-
re e l’effettività della disdetta
dell’integrativo è prevista per
il 31 dicembre.  (l.o)

ScioperoCoop
solo oggi
la conta
delle adesioni
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