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approvano il contratto
Gli operai del porfido

presentata la bozza in assemblea

L’assemblea degli operai del porfido ad Albiano

na la firma del nuovo accordo.
vembre». La prossima settima-
spendendo la disdetta fino a no
ra  del  tavolo  contrattuale  so
zione dei lavoratori, all'apertu-
re, anche grazie alla mobilita-
dacati - si era riusciti ad arriva
li. «In primavera - scrivono i sin
scorso dalle controparti datoria-
sdettato a dicembre dell'anno
grativo territoriale era stato di
tà». Come noto il contratto inte
grande senso  di  responsabili
hanno compreso dimostrando
per molti aspetti: i lavoratori 
Feneal -. È un testo innovativo
ri di Filca e Matteo Salvetti della
Nedzemi Mati e Abdelali Ettahi-
ti di Fillea, Fabrizio Bignotti con
zio Zabbeni, Moreno Marighet

tano Sandra Ferrari con Mauri-
scelta dei lavoratori – commen-
ni.  «Siamo  soddisfatti  per  la  
trentina e Associazione Artigia-
dustria  Trento,  Cooperazione  
Filca Cisl e Feneal con Confin-
ottobre, tra Fillea del Trentino, 
rà firmato martedì prossimo, 31 
firmare. Il nuovo contratto ver-
pieno mandato ai sindacati di 
ha  approvato  il  testo,  dando  
presenti, oltre trecento operai, 
porfido.  La  quasi  totalità  dei  
nuovo contratto territoriale del 
blea  ad  Albiano,  la  bozza del  
ai lavoratori,  riuniti  in assem-
unitariamente hanno illustrato 
Ieri le organizzazioni sindacali 

◗ TRENTO

Seguici anche su per info e richieste di pubblicazioni: ufficiostampa@uiltn.it 

http://www.tcpdf.org


Integrativo porfido
L’ok degli addetti
Martedì la firma
Protezione dei salari. «Testo innovativo»

TRENTO Epilogo positivo nel
settore del porfido, dopo la di-
sdetta del contratto integrati-
vo per i circa 600 dipendenti,
che rischiavano di perdere fi-
no a 500 euro al mese in busta
paga. Ieri i lavoratori in assem-
blea ad Albiano hanno appro-
vato la bozza contrattuale e la
firma è prevista per martedì.
La quasi totalità dei presen-

ti, oltre trecento operai, ha ap-
provato il testo, dando pieno
mandato ai sindacati di con-
cludere. Il nuovo contratto ver-
rà firmato tra Fillea Cgil del
Trentino, Filca Cisl e Feneal
Uil, con Confindustria Trento,
Cooperazione trentina e Asso-
ciazione Artigiani.
«Siamo soddisfatti per la

scelta dei lavoratori — com-
mentano Sandra Ferrari con
Maurizio Zabbeni e Moreno
Marighetti di Fillea, Fabrizio
Bignotti di Filca e Matteo Sal-
vetti della Feneal—. È un testo
innovativo per molti aspetti; i
lavoratori lo hanno compreso
dimostrando grande senso di
responsabilità».
Il contratto integrativo terri-

toriale era stato disdetto a di-

cembre dell’anno scorso dalle
controparti datoriali. In pri-
mavera si era riusciti ad arriva-
re, anche grazie alla mobilita-
zione dei lavoratori, all’apertu-
ra del tavolo contrattuale so-
spendendo la disdetta fino al
primo di novembre, data or-
mai alle porte. La prossima
settimana la firma del nuovo
accordo. Sui contenuti i sinda-
cati al momento non vogliono
sbilanciarsi, ma trapela che
sostanzialmente la parte sala-

riale non dovrebbe cambiare,
anche se ci sarebbe un accento
più forte sulla qualità della
produzione. Il segretario ge-
nerale della Cgil, Franco Iane-
selli, commenta positivamen-
te: «A cosa serve il sindacato
(unitario)? Nel porfido si è ar-

rivati ad un nuovo contratto
territoriale, dopo la disdetta
da parte datoriale e lo sciopero
dei mesi scorsi. Era difficilissi-
mo ma questa volta il sindaca-
to ci è riuscito».

E. Orf.
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