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R.S.U.   Siae Microelettronica 
 

La direzione rompe la trattativa con un pretesto 
 
 
In 10 mesi di incontri sul nostro contratto aziendale la Direzione fa aperture, prende impegni 
e,anche se lenta, sembra avvicinarsi alla soluzione. 
 
Nel momento di stringere ci presenta invece un documento in cui rinnega le aperture e propone 
peggioramenti inaccettabili delle attuali condizioni. 
 
La scorsa settimana la Direzione prova a convincerci dell'importanza di un cliente, che potrebbe 
rappresentare la diversificazione per un'azienda pesantemente sbilanciata su un solo cliente; e in  
relazione a questo di prestare attenzione all'omologazione del prodotto di quel cliente anche se 
avviene in una giornata di sciopero. 
 
L'omologazione avviene senza problemi. 
 
Ieri, a poche ore dall'incontro previsto per stamattina, la Direzione ci comunica con due righe che la 
trattativa è annullata. 
Il pretesto è una falsità su inesistenti insulti e vessazioni durante l'ultimo sciopero. 
 
Lo sciopero e l'astensione dal lavoro nella mobilitazione di martedì scorso ha avuto un 
grande successo in SIAE, così pure il blocco degli straordinari. 
Questo dimostra come le richieste contenute nella nostra piattaforma stiano a cuore e come i 
peggioramenti proposti dalla Direzione siano considerati inaccettabili!!! 
 
Noi non rinunceremo a trovare una soluzione alle richieste avanzate, anche se dovesse rendersi 
necessario un lungo periodo di agitazione. Stiamo affrontando questioni troppo importanti che 
lasceranno il segno nelle nostre condizioni future; non possiamo lasciare perdere.               
Gradualmente accentueremo le nostre reazioni per consentirci, se necessario, di proseguire per un 
periodo di tempo molto lungo. 
 
In risposta alla scelta della Direzione di interrompere la trattativa proclamiamo in coerenza 
con quanto condiviso in assemblea: 
 

un'ora di sciopero domani, mercoledì 7 novembre 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00 
2°turno dalle 19,30 alle 20,30 

 
4 ore durante la settimana prossima con modalità che comunicheremo in seguito, 
4 ore venerdì 16 per il contratto nazionale in concomitanza con tutti metalmeccanici. 

 
 


