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TERRITORIO  DI  FORLI’ 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

CONTINUA LA LOTTA ALLA DOMETIC ITALY:  
PICCHETTI AI CANCELLI, NON PASSA NESSUNO. 

 

SERVE AVVIARE SUBITO UNA VERA TRATTATIVA. 

 
 

Continua la lotta dei lavoratori della Dometic Italy contro la decisione della 
multinazionale di cessare le produzioni a Forlì nell'ambito di un piano di chiusure di tutti 
i siti in Italia ad eccezione di quello forlivese di via Virgilio. 
Dopo l'incontro di giovedì scorso (27/6), dove il responsabile Dometic della produzione 
in Europa ha dichiarato che le decisioni della multinazionale non cambiano, senza 
prendere nemmeno in considerazione il “piano sociale” predisposto da FIM FIOM 
UILM e dai lavoratori e sostenuto anche dalle Istituzioni locali, i lavoratori sono entrati 
in sciopero. 
Questa mattina è stato allestito fin dalle 7.00 il picchetto davanti agli uffici dell'azienda in 
via dei Mercanti e gli impiegati che si sono presentati alle 8.30 per iniziare il lavoro sono 
rimasti fuori. 
Avendo saputo che domani è previsto un incontro degli avvocati della Dometic con 
Comune e Provincia di Forlì, invitiamo le Istituzioni a ribadire che il nostro territorio 
non può essere “terra di rapina” per le multinazionali e chiediamo che in tale occasione 
sia fissata, come richiesto già giovedì scorso da FIM FIOM UILM, la data di un incontro 
vero di trattativa, da svolgersi in sede istituzionale, per verificare tutte le condizioni per il 
mantenimento delle attuali produzioni a Forlì. 
In attesa della definizione della data dell'incontro è fissato un nuovo sciopero di tutti i 
lavoratori Dometic con manifestazione per giovedì prossimo 4 luglio con 
concentramento alle ore 8.30 davanti allo stabilimento di via Virgilio. 
 
 
Forlì 01.07.2013 
 

                  segreterie di FIM – FIOM- UILM  
         Territorio di Forlì 
                

        RSU DOMETIC ITALY 
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