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Autotrasporti Cisl, Uil e Faisa difendono la validità della vertenza: nessuna irregolarità nel referendum 
 

Sia verso l'accordo, ma senza la Cgil 
Settimana prossima la firma sul rinnovo del contratto aziendale  
 
 
Entro la settimana prossima i rappresentanti sindacali di Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa 

Cisal firmeranno il rinnovo del contratto aziendale della Sia Autoservizi approvato 

dal 93% dei lavoratori partecipanti al referendum consultivo. Mancherà la firma 

della Filt Cgil che non ha aderito all'accordo per non aver condiviso alcuni contenuti, 

denunciando anche irregolarità nelle votazioni.  

E proprio su questo i firmatari dell'intesa non ci stanno e ieri hanno voluto precisare 

i contenuti e i risultati della mediazione con l'azienda. «Non essere tutti d'accordo in 

una trattativa fa parte del gioco, sono scelte che competono alle singole sigle 

sindacali — precisa il segretario della Cisl, Enzo Torri — ma essere accusati di 

irregolarità questo proprio non ci sta». Sulla stessa linea il segretario della Uil, 

Daniele Bailo: «La Filt ha il diritto di dire che l'intesa non la convince, ma sulle carte 

false non si scherza. Ci dicano quali e come sono stati fatti i presunti brogli perché la 

questione è seria». 

Per quanto riguarda i contenuti dell'accordo il segretario della Fit, Mauro Scalvini, si 

domanda «come si fa a non considerare positivo un recupero salariale di 2.500 euro 

l'anno che i lavoratori avevano perso per le disdette aziendali», «senza dimenticare 

anche la parte normativa» aggiunge Roberto Fioletti della Uil, che precisa 

mostrando una lettera di convocazione: «Nessuno è stato escluso dalla trattativa e il 

percorso delle Rsu è sempre stato trasparente». 

«Dopo due anni di incontri, dalle parole abbiamo cercato di fare i fatti— sottolinea il 

segretario generale della Faisa Cisal, Paolo Milan — e crediamo di aver sempre 

lavorato nell'interesse dei lavoratori». Nessuna iniziativa giuridica per rivalersi delle 

accuse: «Nel sindacato — precisa Torri — usiamo altre vie come il dialogo". 
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