
Nella giornata odierna si è svolta, presso il Palazzo del Governo, una 
riunione presieduta dal Prefetto Anna Palombi, al fine di trovare una 
soluzione alla vicenda che sta interessando il depositoIKEA in questi 
gIOrnI. 

. All'incontro hanno preso parte: per la Cooperativa San Martino, il dr. 
Alessandro ìv1affi e l'avv. Fiorella Gregori, per il sindacato "SI.COBAS" il 
sig. Edoardò Pietrantoni, l'avv·, Luca Grassini,il sig.'Mattco Cera, il sig. 
BrunoScagnelli, il sig. Massamba Mbengueed iLsig. Fajr Elislam Mhaded. 
Dopo ampia e lunga discussione le parti hanno convenuto quanto segue. 
I soci lavoratori sospesi, che ancora non hanno ritirato la lettera di 
sospensione, s'impegnano a ritirarla presso l'ufficio postale oppure a 
riceverne copia presso la sede della Cooperativa. . 
Gli stessi soci lavoratori, altresÌ, s'impegnano a formalizzare una risposta 
alle contestazioni alla presenza del sindacato, dinanzi alla Cooperativa, a 
decorrere dal pomeriggio odierno, fatta salva la possibilità per il socio 
lavoratore di rispondere alla Cooperativa a mezzo fax, e.mail o con 
consegna diretta di lettera, come già avvenuto per alcuni, entro le ore 13,00 
di martedì 13 maggio p.v. 
La Cooperativa si impegna a comunicare l'esito del procedimento a carico 
dei soci lavoratori entro la serata di mercoledì 14 maggio p.v. 
La Cooperativa s'impegna ad analizzare compiutamente le giustificazioni 
dei soci lavoratori sospesi e ad effettuare le valutazioni con la massima 
scrupolosità nell' ottica del contesto in cui sono avvenute. 
Il Sindacato "SI.COBAS", dopo aver consultato i propri iscritti, manterrà 
comunque lo stato di agitazione e sciopero fino alla conclusione dei 
procedimenti citati, valutando successivamente le azioni da intraprendere. 
Su invito del Prefetto, la Cooperativa, fino alla giornata di mercoledì 14 
maggIO p.v., non potrà procedere alla sostituzione dei lavoratori in 
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cc c<I'?SLCOBAS'; s'ÌIT1peghanocatortseritite:il 'nòt,ilià1e'svOlgÌ~énto presSùJo 
stabilimento IKEA delle attività lavorative, senza azioni di intralcio e di 
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blocco dell'ingresso delle merci. 
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