
 
 
Vicenza, 10 giugno 2019 

         

A tutte le maestranze 

L.E.G.O. SPA 

 

 

COMUNICATO SINDACALE 
 

 

Mi preme condividere con le maestranze Lego alcune considerazioni che ho condiviso con la RSU 

FISTEL CISL in merito al rinnovo del Contratto Nazionale Grafici Industria e a ciò che sta accadendo 

dal punto di vista delle relazioni sindacali in questo tavolo di rinnovo contrattuale. 

 

Primo: 

sottolineo che il CCNL ha riconosciuto l’ultimo aumento contrattuale a maggio del 2015, sono 

passati quindi ben 4 anni per una perdita complessiva minima di circa 1.900 euro a lavoratore. 

 

Secondo: 

le responsabilità di questa grave situazione è tutta ascrivibile alla controparte, ad Assografici e a 

coloro che tale associazione di categoria rappresenta, in particolare per la continua e perdurante 

insistenza su temi e richieste mortificanti per gli addetti al settore. 

 

Terzo: 

seppur riconoscendo il periodo storico di evidente difficoltà del settore, la Fistel Cisl ha con 

costanza e tenacia tentato di elaborare proposte e soluzioni anche unitarie e articolate che 

potessero essere di aiuto ad una soluzione della vertenza contrattuale, indicendo riunioni, 

trattative, elaborando e rielaborando documenti, conti, idee… 

Insomma, ci abbiamo messo del nostro meglio purtroppo invano. 

La responsabilità oggi non è più solamente di Assografici, ma anche e lo dico con amarezza, delle 

altre sigle sindacali che hanno più volte in questi anni cambiato idea e sono stati poco propositivi. 

Lo dimostra oggi la scelta della CGIL di indire assemblee di sigla senza cercare il confronto. 

Ma dove vogliamo andare con queste scelte?  

Sono convinta che il primo dovere sindacale che abbiamo nei confronti dei lavoratori che 

rappresentiamo, soprattutto quando si tratta di un tema così importante quale il rinnovo di un 

contratto nazionale, sia quello di fare di tutto per rimanere uniti nelle proposte, nelle modalità di 

azione e anche nell’ascolto delle diversità di opinione, perché sono lo stare uniti e mettere insieme 

tutti i lavoratori, i veri strumenti di pressione per migliorare e cambiare le cose. 

 

Quarto: 

Le voci e le maldicenze che danno la responsabilità alla Fistel Cisl di un possibile rinnovo 

contrattuale brutto e peggiorativo, vanno esattamente nella direzione di volere screditare e, 

peggio, dipingere il fare contrattazione come un elemento che dà a chi contratta responsabilità 

che non ha. 

Invito tutti ad essere propositivi e costruttivi e a non limitarsi a guardare sempre ciò che non va ma 

a pensare a cosa possiamo fare per cambiare le cose che non ci piacciono. 

 

Per ultimo: 

penso che solo il confronto e la discussione con tutti i lavoratori del settore nelle assemblee 

possano aiutarci tutti, controparti e sindacato, a districare questa situazione che doverosamente 

dobbiamo risolvere. 

 

Un caro saluto. 

 

Il Segretario FISTEL CISL di Vicenza 

Carla Marcheluzzo 


