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COMUNICATO STAMPA 
 

 
MONIER:PROSEGUE LO STATO DI AGITAZIONE A BERTINORO 

 
I lavoratori della MONIER, stabilimento di Bertinoro, riunitisi in assemblea martedì 
19/06/2012, unitamente alla R.S.U. e alle organizzazioni territoriali di FILLEA – CGIL, 
FILCA – CISL, FENEAL – UIL, hanno deciso di proseguire lo stato di agitazione per 
difendere il posto di lavoro. 
 
Nell’incontro nazionale di Gruppo, svoltosi lunedì 18 giugno a Roma, il coordinamento 
sindacale ha ricevuto la risposta negativa dall’Azienda sulla richiesta di “ritiro della 
procedura di mobilità” avviata in alcuni dei siti produttivi italiani. 
 
Il coordinamento nazionale ha confermato lo stato di agitazione proclamando otto ore di 
sciopero per ogni sito produttivo. 
 
A Bertinoro l’assemblea dei lavoratori ha deciso che una parte di queste ore si svolgeranno 
in concomitanza al “Tavolo Istituzionale di Crisi” già chiesto dalle OO.SS. di categoria e 
previsto per giovedì 21 giugno alle ore 9,00 presso la Provincia di Forlì. 
 
In tale occasione ci sarà, di fronte alla Provincia un presidio dei lavoratori mentre FILLEA 
– FILCA – FENEAL ribadiranno, davanti alle Istituzioni Locali, la volontà di 
salvaguardare il sito di Bertinoro e di mantenere gli attuali livelli occupazionali, chiedendo 
a MONIER di ritirare la procedura di mobilità. 
 
Le OO.SS. di categoria hanno informato i confederali territoriali e coinvolto le proprie 
strutture regionali sindacali affinchè fungano da supporto al coordinamento nazionale 
sindacale di Gruppo, per respingere il grave atteggiamento che la MONIER ha tenuto, 
aprendo la procedura di mobilità, senza presentare preventivamente il Piano Industriale e 
Finanziario come da tempo richiestogli, e quindi senza confrontarsi per l’utilizzo degli 
strumenti adeguati al superamento della crisi aziendale. 
 
Forlì 19/06/2012 
        FILLEA FILCA FENEAL 
         Territorio di Forl’ 
     
              R.S.U. MONIER BERTINORO  


