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COMUNICATO 
 

ALPI, UNA VERTENZA DIFFICILE 
 
 

 
A seguito dello sciopero pienamente riuscito ed al presidio che ha visto la massiccio presenza 
dei lavoratori ALPI davanti ai cancelli dello “stabilimento legno”, dopo che l’Azienda ha 
annunciato l’avvio della procedura di mobilità per circa la metà dei 560 dipendenti, martedì 3 
dicembre 2013, come FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL territoriali, abbiamo ricevuto 
ufficialmente la “comunicazione di attivazione della procedura di mobilità per esubero di 
personale”  aperta per 242 lavoratori. 
 
Come OO.SS. di categoria e la RSU abbiamo avanzato la richiesta per un primo incontro 
(previsto nella procedura di mobilità legge 223/91) si è tenuto oggi martedì 10 dicembre 2013 
presso Unindustria Forlì - Cesena, dove abbiamo chiesto il ritiro della procedura di mobilità e 
l’utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali utili a contrastare l’esubero dichiarato dall’Azienda e 
respingere i licenziamenti, ma l’Azienda ha ribadito le motivazioni argomentate nell’avvio della 
procedura confermando quanto lì riportato. Contestualmente abbiamo inoltrato richiesta, alla 
Provincia di Forlì - Cesena, al Comune di Modigliana, per costituire un Tavolo Istituzionale di 
crisi utile a ricercare anche nell’ambito di quanto previsto nel “Patto regionale per attraversare la 
crisi”, soluzioni idonee atte a scongiurare i licenziamenti.    
 
Inoltre abbiamo segnalato alle Istituzioni che vista la rilevanza che la vertenza Alpi assume per 
tutta la Valle Tramazzo e più in generale del territorio, all’incontro saranno presenti anche i 
Segretari Generali di CGIL CISL UIL di Forlì. 
 
Entro Venerdì 20/12/13 le OO.SS. di categoria convocheranno le assemblee dei lavoratori Alpi 
per informarli sull’andamento dell’incontro e valutare assieme  come dare seguito alle iniziative 
di mobilitazione approvate nell’ordine del giorno dall’assemblea dei lavoratori. 
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