
24 MAGGIO 2014 A cura di Fulvio Bastiani

Caseifici Sociali: grazie alla FAI CISL  del 
TRENTINO riprendono le trattative per il 
rinnovo del Contratto. 

Le iniziative promosse dalla Fai Cisl del Trentino, a cominciare dalle assemblee svolte nei primi 
15 giorni di Maggio in tutti i Caseifici Sociali della Provincia di Trento permettono la riapertura  del 
tavolo di confronto per il rinnovo del Contratto. 
Dopo la rottura per certi versi inaspettata delle trattative, che si è consumata nello scorso mese 
di aprile, la controparte e' dunque costretta a riconvocarci al tavolo: mercoledì 28 maggio 
presenteremo il documento predisposto e sottoscritto da un gran numero di lavoratori, che 
contiene i 5 punti considerati irrinunciabili dai nostri associati. 
Pur con qualche fisiologica defezione, gli addetti del settore, lanciano quindi un segnale 
inequivocabile di determinazione e compattezza: ora la palla passa alle nostre controparti che 
sottovalutando la situazione hanno tirato troppo la corda. 
La minaccia di un’astensione dal lavoro, attraverso delle giornate di sciopero a “scacchiera” su 
tutto il territorio provinciale, hanno di fatto convinto la delegazione trattante a riprendere le 
trattative. 
L’enorme senso di responsabilità dei lavoratori che rappresentiamo è stato scambiato per 
arrendevolezza e rassegnazione ma ora la partita si riapre… e attenzione : vietato bluffare, 
perché questa volta la possibilità di arrivare all’astensione dal lavoro è molto concreta. 
I 5 punti che presenteremo alle nostre controparti, rappresentano un punto di incontro 
equilibrato con il riconoscimento di un adeguato aumento economico e alcune modifiche 
normative che qualificherebbero positivamente il nostro contratto di primo livello. 
Intanto dai bilanci arrivano notizie positive. I lavoratori non hanno proprio nessun merito ? 
Gli alibi sono finiti. Per ora, ringraziamo i lavoratori che hanno dato forza alla nostra azione ! 
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Per la gioia ! mamma Arcan"la e ! papà 

An#ea , no$ro operatore, il 30 ap%le	

 è ar%vato Giuse'e !	

Congratulazioni da pa(e ! tu)i gli associati 

della FAI CISL del TRENTINO !
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