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Il giorno 3 novembre in Zamperla la FIOM ha voluto la esclusione della FIM dal confronto con l'azienda sul 

rinnovo dell'integrativo. 

La FIOM di Vicenza, che ha come slogan “il sindacato dei diritti” nega alla FIM-CISL la possibilità di 

partecipare ad un incontro utile per la definizione dell'integrativo aziendale in Zamperla.  

Nell'importante azienda Vicentina, costruttore di attrazioni per parchi divertimento, è in atto un confronto 

per rinnovare l'integrativo, in scadenza, e del quale la FIM-CISL è firmataria. Gli iscritti alla FIM, in una 

recente assemblea hanno richiesto la presenza del loro sindacato, ma la RSU aziendale (solo FIOM) e la 

FIOM-CGIL hanno negato tale possibilità.  

Hanno chiesto all'azienda di escludere la FIM dalla trattativa e hanno rifiutato qualsiasi confronto e 

giustificazione sulle motivazioni di tale loro scelta.  

Sono arrivati a minacciare di interrompere il negoziato abbandonando il tavolo e sono andati a nascondersi 

per evitare di dare chiarimenti. 

È un fatto gravissimo, senza precedenti nella storia sindacale vicentina!!  

Tanto più grave perchè viene attuato da un sindacato che ha fatto della presenza ai tavoli di trattativa 

argomento di svariate cause legali, soprattutto in FIAT dove hanno vinto le cause contro Marchionne che li 

escludeva dal tavolo. 

Che le aziende non amino i sindacati è abbastanza normale ma che siano i 

sindacalisti stessi a cacciare i colleghi è la prima volta che accade nella storia  e si 

commenta da solo!!! 

La FIM-CISL non ha insistito sulla propria presenza per non compromettere il negoziato, ma il sospetto che 

la FIOM e la RSU aziendale abbiano qualcosa da tenere nascosto c'è.  

La segreteria della FIM-CISL vicentina valuterà come comportarsi nei rapporti unitari dopo tale grave atto e 

si riserva di verificare i contenuti dell'eventuale accordo a tutela dei propri associati. 

Dopo di questo fatto la FIOM potrà rimodulare il proprio slogan in  

“il sindacato che nega i diritti degli altri”  

ci pare più adeguato al loro operare!!! 
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