
TRENTO. «Un incontro deluden-
te, la giunta prende in giro l'inte-
ro  comparto  del  Progettone».  
Così Maurizio Zabbeni (segreta-
rio Flai Cgil), Fulvio Bastiani (se-
gretario Cisl Fai) e Fulvio Giaimo 
(Uila Uil)  commentano in una 
nota l'incontro di venerdì scorso 
con l'assessore Achille Spinelli. 
«La giunta - proseguono i sinda-
cati - ha affermato di poter con-
cedere le  risorse  già  stanziate,  
ma intende praticamente recu-
perare le maggiori tasse pagate 
sul premio di risultato, nei fatti 
proponendo un rinnovo contrat-
tuale a zero».

I sindacati mettono inoltre in 
luce la giravolta dell'attuale mag-
gioranza di governo. «Alla pri-
ma occasione - proseguono Zab-
beni, Bastiani e Giaimo - riesco-
no a fare peggio della precedente 
giunta e non vogliono mettere 
un euro in più per rinnovare l'ac-
cordo, quando questa classe poli-
tica all'opposizione si è sempre 
lamentata per considerare l'ac-

cordo sul Progettone non digni-
toso. Chiediamo che le richieste 
contenute nella nostra piattafor-
ma vengano accolte, l'intenzio-
ne è quella di fissare un incontro 
con  il  presidente  Fugatti  per  
sbloccare la trattativa e trovare 
le risorse necessarie per valoriz-
zare il comparto».

Un nulla di fatto nella trattati-
va per il rinnovo del contratto di 
settore scaduto nel giugno scor-

so. «La componente politica - 
aggiungono i sindacati - intende 
offrire nella trattativa quanto già 
stabilito  in  quanto  contenuto  
nella clausola di salvaguardia in-
serita nell'accordo in vigore. La 
giunta non aggiunge un euro in 
più ai 500 mila euro già previsti: 
questa  è  la  considerazione  di  
piazza Dante nei confronti delle 
lavoratrici  e  dei  lavoratori  del  
Progettone».

Cgil, Cisl e Uil promettono bat-
taglia. «A inizio settembre - con-
cludono Zabbeni, Bastiani e Giai-
mo - faremo assemblee per spie-
gare ai lavoratori quanto è emer-
so durante due mesi di trattative 
per decidere insieme quale for-
ma di lotta mettere in campo e 
portare  avanti.  L'intenzione  è  
quella di far cambiare idea a quel-
la parte politica che solo tre anni 
fa  gridava  allo  scandalo  per  il  
precedente rinnovo contrattua-
le. È necessario un cambio di pas-
so della giunta e una presa di re-
sponsabilità».

• Maurizio Zabbeni (Cgil)

«Contratto Progettone, 
lavoratori presi in giro»
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Sindacati in allarme

ContrattodelProgettone
ancora in stallo
«Lagiunta ci deride»

«U n incontro deludente, la giunta
prende in giro l’intero comparto
del Progettone», così Maurizio

Zabbeni (segretario Flai Cgil), Fulvio
Bastiani (segretario Cisl Fai) e Fulvio
Giaimo (Uila Uil) dopo l’incontro di
venerdì scorso con l’assessore Achille
Spinelli. «La giunta— proseguono i
sindacati — ha affermato di poter
concedere le risorse già stanziate, ma
intende praticamente recuperare le
maggiori tasse pagate sul premio di
risultato, nei fatti proponendo un rinnovo
contrattuale a zero».
I sindacati mettono inoltre in luce la

giravolta dell’attuale maggioranza di
governo. «Alla prima occasione—
proseguono Zabbeni, Bastiani e Giaimo—
riescono a fare peggio della precedente
giunta e non voglionomettere un euro in
più per rinnovare l’accordo, quando questa
classe politica all’opposizione si è sempre
lamentata per considerare l’accordo sul
Progettone non dignitoso. Chiediamo che
le richieste contenute nella nostra
piattaforma vengano accolte, l’intenzione è
quella di fissare un incontro con il
presidente Fugatti per sbloccare la
trattativa e trovare le risorse necessarie per
valorizzare il comparto». Un nulla di fatto,
dunque, nella trattativa per il rinnovo del
contratto di settore scaduto nel giugno
scorso. «La componente politica—
aggiungono i sindacati — intende offrire
quanto già stabilito in quanto contenuto
nella clausola di salvaguardia».
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