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IL GAZZETTINO

Oggi nuovo sciopero alla Pandolfo di Villapaiera
>Stefano Bona (Fioni
Cgil): «Siamo ancora
in attesa di risposte»

FELTRE
Ancora braccia conserte og-

gi alla ex Lts di Villapaiera. Og-
gi i lavoratori della Pandolfo
Alluminio Via Camp Lonc, nel-
la zona industriale di Villapaie-
ra, sciopereranno davanti ai
cancelli dalle 10 alle 11. Dopo es-
sere stati contattati da consu-
lenti aziendali che hanno dato
la loro disponibilità ad aprire

confronto in merito alle ri-
vendicazione «oggetto dei no-
stri scioperi abbiamo inviato le
nostre richieste, l'impegno dei
appresentanti dell'azienda è

stato di valutarle e di convoca-
re a breve un incontro tra le
parti - spiegano dalla Fiom
Cgil e dalla rsu -. Nonostante le
nostre continue sollecitazioni
ad oggi non abbiamo ancora ri-
cevuto nessuna risposta».
Lo sciopero comprenderà va-

ri turni: oggi dalle 10.11, dalle 16
alle 17 e dalle 5 alle 6 di matti-
na. Lo stesso avverrà mercole-
dì e giovedì. «Con lo sciopero -
spiega dalla Fiom, Stefano Bo-
na - chiediamo l'apertura di un
tavolo urgente che affronti tut-
ti i temi e che porti alla definir
zione di soluzioni utili e condi-
vise. Inoltre i lavoratori, in con-
tinuità con lo sciopero della
scorsa settimana, rivendicano
il diritto ad un contratto nazio-
nale che anche sul piano sala-
riale riconosca il ruolo svolto
dai metalmeccanici in questa LO SCIOPERO alla Pandolfo

difficile fase sanitaria ed econo-
mica, rivendicando la loro cen-
tralità per il rilancio dei Paese:-..
ha dichiarato Stefano Bona, sé-
gretario generale della Fiom
bellunese -. Non possiamo esse-
re considerati indispensabili
quando serve al sistema delle
aziende e ignorati totalmente
quando rivendichiamo un coi;
tratto nazionale degno di que-
sto nome. Nessuna azienda:.
può prescindere dalle lavori-:
trici e dai lavoratori e il lorö.-
ruolo deve essere riconosciuta.:
e valorizzato a tutti i livelli, sia:
nazionale che •aziendale». Già
nel mese di ottobre i dipenden-
ti della Pandolfo Alluminio di:;
Villapaiera avevano manifesta-
to il proprio dissenso.
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