
 

 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

FERRETTI – la lotta dei lavoratori per difendere il sito 
 
 
A seguito dell’incontro svoltosi il 23 gennaio 2014 fra la Direzione Aziendale Ferretti e i 
Coordinatori Nazionali di FILLEA CGIL  - FILCA CISL – FENEAL UIL, in data odierna si è svolta 
l’assemblea dei lavoratori del Sito Ferretti di Forlì,  con all’ordine del giorno le dichiarazioni 
ufficiali dell’Azienda sulla volontà di chiudere lo Stabilimento produttivo di Forlì. 
 
L’Assemblea dei lavoratori è stata informata dai Coordinatori Sindacali Nazionali di Categoria 
sui contenuti del confronto tenutosi il 23 gennaio c.a. ed in ragione a quanto esposto dall’Azienda 
le OO.SS., la RSU e l’Assemblea dei lavoratori ha deciso di attuare lo stato di agitazione già 
approvato nell’ordine  del giorno nell’assemblea del 20 gennaio u.s. proclamando LO SCIOPERO 
Per la giornata odierna subito dopo l’assemblea e ulteriori iniziative di mobilitazione a partire 
dallo sciopero per l’intera giornata di MARTEDI’ 28 GENNAIO 2014 dove si terrà il Presidio 
concomitante con l’incontro previsto con l’Azienda presso UNINDUSTRIA di Forlì – Cesena (Corso 
Garibaldi 29 – Forlì). 
 
Il pomeriggio dello stesso giorno, a seguito dell’incontro si terrà a Forlì il Coordinamento unitario 
sindacale di tutti i Siti Nazionali del Gruppo Ferretti per decidere le iniziative di mobilitazione da 
effettuarsi. 
 
Sono già in atto iniziative di protesta in altri Siti del Gruppo, in solidarietà ai lavoratori Ferretti di 
Forlì. 
 
Mercoledì 29 gennaio 2014 si terrà l’Assemblea dei lavoratori del Sito di Forlì con all’ordine del 
giorno i risultati dell’incontro con l’Azienda e le ulteriori iniziative da effettuarsi. 
 
A fronte di questa difficile posizione Aziendale unitamente alle Confederazioni di CGIL CISL UIL 
del territorio di Forlì le OO.SS. di categoria territoriali e regionali hanno già provveduto a 
chiedere incontri urgenti con le Istituzioni coinvolgendo il Comune, la Provincia, la Regione Emilia 
Romagna sino al Ministero per lo Sviluppo Economico. 
 
 
Forlì, 24 gennaio 2014 
 

FILLEA-CGIL  FILCA-CISL  FENEAL-UIL 
FORLI’ 

Domenico Parigi – Antonio Grumelli – Angelo Rossi 
 
 
 


