Federazioni Territoriali Commercio Turismo Servizi Forlì

COMUNICATO STAMPA

SCIOPERO LAVORATRICI E LAVORATORI SMA
Grande partecipazione e sostegno all'iniziativa di lotta che le OOSS di Filcams
CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno proclamato per oggi 22.02.2014
davanti al negozio a marchio SMA di v.le Roma 135 a Forlì.
I lavoratori/le lavoratrici dipendenti di Euro+ e la cittadinanza insieme per
chiedere a gran voce che il negozio non chiuda e che i lavoratori non
vengano licenziati.
E’ stata dimostrata una grande attenzione e sensibilità da parte dei tanti
cittadini presenti e da parte delle istituzioni riconoscendo l'importanza
strategica del punto vendita per il quartiere e per il territorio. Inoltre si è
dimostrata grande solidarietà nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del
negozio SMA, infatti in pochi giorni sono state già raccolte oltre 500 firme tra
i cittadini del quartiere che chiedono di mantenere aperto il negozio.
Si ringraziano le istituzioni presenti e tutti i partecipanti per il sostegno dato
alle lavoratrici ed ai lavoratori e alla vertenza aperta nei confronti di SMA per
non perdere un'importante risorsa del territorio e per non perdere posti di
lavoro.
Rimaniamo in attesa dell'incontro in sede istituzionale del 27.02.14 per aprire
veramente un confronto serio con la direzione aziendale di SMA per garantire
i posti di lavoro e la continuità operativa del negozio.
Non mancheremo di tenere aggiornata la cittadinanza degli sviluppi e delle
prossimi iniziative a sostegno della vertenza
Forlì, 22.02.2014
Filcams CGIL Fisascat CISL Uiltucs UIL
CGIL – FILCAMS
Via Pelacano 7- 47122 Forlì

CISL - FISASCAT
P.zza del Carmine 20 - 47121 Forlì

Tel. 0543/453711- Fax 0543/453770

Tel. 0543/454511 - Fax 0543/454541

UIL - UILTuCS
Via P. Bonoli 17 - 47121 Forlì
Tel. 0543/710037 - Fax 0543/710037

Federazioni Territoriali Commercio Turismo Servizi Forlì

PER INFO:
GIORGINI MARIA 347.6081362
BATANI RAFFAELE 348.2325605
CGIL – FILCAMS
Via Pelacano 7- 47122 Forlì

CISL - FISASCAT
P.zza del Carmine 20 - 47121 Forlì

Tel. 0543/453711- Fax 0543/453770

Tel. 0543/454511 - Fax 0543/454541

UIL - UILTuCS
Via P. Bonoli 17 - 47121 Forlì
Tel. 0543/710037 - Fax 0543/710037

