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Irno - Costiera

Santarsiere, segretario ge-
nerale della Fisascat Cisl 
di Salerno -  non continu-
ino a rappresentare solo e 
soltanto una controparte 
a cui propinare numeri e 
strategie, evitando ogni tipo 
di confronto concreto sulle 
reali esigenze dei lavoratori, 
a cominciare dal Premio di 
Produzione. Purtroppo la 
crisi è un dato di fatto come 
è encomiabile la volontà di 
portare la produzione in 
Italia ma avremmo gradito 
anche un ragionamento 
specifico sull’unità produt-
tiva e sulle problematiche 
esposte e rappresentate dai 
lavoratori, così come entrare 
nel merito di alcune deci-
sioni relative all’organico e 
ad altre materie di carattere 
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Dipendenti Ikea, sindacati all’attacco 
Baronissi. Ikea-Fisascat 
Cisl: lo scontro si fa sempre 
più duro. A destabilizzare 
ulteriormente il rapporto 
tra il colosso del mobile (che 
da qualche anno ha aperto i 
battenti nella Valle dell’Irno) 
e l’organizzazione sindacale 
ha contribuito la riunione te-
nuta ieri mattina a Baronissi 
con il responsabile delle 
risorse umane, Nicola Ni-
colai. I rappresentanti della 
Fisascat Cisl, infatti, nel 
corso della riunione hanno 
avanzato delle richieste per 
migliorare le condizioni di 
lavoro degli oltre 130 di-
pendenti del megastore, ri-
cevendo risposte pressoché 
nulle. Eppure l’incontro era 
stato convocato apposita-
mente dalle organizzazioni 
sindacali per discutere e 
affrontare alcune importanti 
tematiche quali il contratto 
di lavoro, l’organizzazione 
delle attività, le relazioni 
sindacali da intavolare e il 
futuro dei dipendenti part-
time. I rappresentanti della 
società Ikea, però, anziché 
fornire risposte concrete 
alle problematiche poste dai 
lavoratori, hanno, ancora 
una volta, proposto la proie-
zione di video e diapositive, 
contenenti messaggi riguar-
danti il calo del fatturato, 
l’impegno del colosso del 
mobile per spostare in Italia 
nuove produzioni.
«Auspichiamo che per la so-
cietà Ikea le organizzazione 
sindacali - afferma Mariano 

Baronissi. La Fisascat Cisl contro il colosso svedese: «Occore una riorganizzazione del lavoro»

L’incontro di ieri non è andato a buon fine: «Risposte per gli assunti part-time»
contrattuale che a parere no-
stro influiscono comunque 
sui dati economici». Ma la 
Fisascat Cisl, nonostante l’e-
sito negativo avuto dall’in-
contro di ieri, continuerà 
a tenere sotto controllo la 
situazione, nella speranza 
di ricevere le risposte de-
siderate nel minor tempo 
possibile. «Sin dall’apertura 
di Ikea a Baronissi - spiega 
Remo Criscuolo, responsabi-
le della Fisascat Cisl - siamo 
stati vicini all’azienda per 
consentirle di avviare un 
percorso lavorativo sul ter-
ritorio. Non abbiamo mai 
creato problemi, ma ora 
abbiamo bisogno di risposte 
per il futuro dei lavoratori. 
Bisogna entrare nel meri-
to di scelte e strategie che 

in uno specifico territorio 
possono fare la differenza, 
per questo abbiamo deciso 
di metter in campo tutti gli 
strumenti volti a iniziare una 
contrattazione efficace che 
porti quelle risposte, anche 
attraverso l’intervento degli 
uffici preposti. La discus-
sione sarà affrontata pure 
dalla segreteria regionale 
che verificherà la situazione 
lavorativa degli operai di 
Ikea nel napoletano prima di 
avviare un eventuale tavolo 
congiunto. La nostra posi-
zione è irremovibile, abbia-
mo inviato la richiesta per 
ottenere un nuovo incontro, 
perché dobbiamo dare le 
risposte ai lavoratori». 


