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FIOM -TRIGANO:  ACCORDO RAGGIUNTO!

Nelle  stesse  ore  in  cui  Federmeccanica  dichiarava  di  voler  disdettare  il  contratto 
nazionale, è giunta a conclusione la vertenza aperta dalla  FIOM di Siena nei confronti 
della Trigano per il  riconoscimento da parte di  questa importante realtà industriale del 
contratto firmato nel 2008 anche dai metalmeccanici della CGIL.

La  Trigano  -una  delle  più  importanti  aziende  toscane  che  applica  il  CCNL 
Unionmeccanica-   ha  inoltre  sottoscritto  che  qualsiasi  accordo  futuro  che  dovesse 
introdurre  deroghe  peggiorative  per  i  lavoratori  rispetto  al  contratto  nazionale  di  
riferimento, non sarà applicato al suo interno.

Si  porta  così  a  compimento  un’importante  capitolo  delle  relazioni  sindacali  locali,  che 
mette in evidenzia la indiscussa e maggiore rappresentatività della Fiom rispetto alle altre  
sigle sindacali, elemento che la stessa Trigano ha riconosciuto nel testo siglato.

Risultato questo, ottenuto dopo un periodo di  forti tensioni e decise iniziative di protesta 
messe  in  atto  dai  lavoratori  dell’azienda  leader  nella  produzione  di  autocaravans, 
consentendo così alla  Fiom di Siena e ai rispettivi delegati sindacali di  porre un freno agli  
intenti di deregolamentazione scaturiti  dalla vicenda Fiat di Pomigliano. 

Patetiche le reazioni della Fim Cisl la quale mal celando un’evidente nervosismo e nel 
ridicolo  tentativo  di  salvare  la  faccia  dopo  questa  sonora  sconfitta,  ha  il  coraggio  di 
sostenere che per loro nulla è cambiato; bene, se così è, si uniscano pure alla Fiom per 
promuovere lo stesso tipo di soluzione in tutte le altre aziende del territorio.

La miglio risposta è stata fornita dal referendum svoltosi al termine delle assemblee dei 
lavoratori, i quali non risparmiando accese e vibranti critiche nei confronti dei funzionari  
fim-cisl, hanno poi accolto unanimamente -con 5 astenuti su 250 votanti- l’ottimo risultato 
di questa difficile, quanto importante vertenza.
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