
                                                                                                                               
 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

TERRITORIO  DI  FORLI’ 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

DOMETIC ITALY: 
 

CONTINUANO LE INIZIATIVE DI LOTTA DEI LAVORATORI 
PER IL MANTENIMENTO DELLE PRODUZIONI  A FORLI’  

 

GIOVEDI’ 27 GIUGNO L’INCONTRO CON IL MANAGEMENT SVEDESE. 
 

In questi giorni i lavoratori della Dometic hanno messo in atto le azioni di lotta decise in assemblea e 
finalizzate a contrastare la scelta della multinazionale di trasferire le produzioni in Cina e per sostenere il 
“piano sociale” presentato da FIM FIOM UILM e approvato dall’assemblea dei lavoratori. 
Venerdì scorso 21 giugno hanno incrociato le braccia i lavoratori dei magazzini, rallentando le 
operazioni di carico di materiale e di spedizione, lunedì 24 è stato il turno degli impiegati, mentre gli 
operai e gli addetti all’assistenza hanno articolato le ore di sciopero per incidere sulla produzione 
collocando 2 ore di sciopero in ognuno dei giorni di lunedì, martedì e mercoledì. 
 

Tutte queste iniziative si collocano in vista dell’incontro con il management svedese che è stato fissato 
per la mattina del 27 giugno presso lo stabilimento di Via Virgilio. 
 

E’ evidente che la riuscita delle iniziative di lotta dimostra che i lavoratori e le organizzazioni sindacali 
sono determinati a sostenere con ogni mezzo necessario il mantenimento a Forlì delle produzioni. 
 

Nel frattempo sono pervenute in forma scritta da parte di Comune e Provincia di Forlì le prese di 
posizione a sostegno del “piano sociale” che contiene le richieste dei lavoratori, a partire dal 
mantenimento delle produzioni e dell’utilizzo dei contratti di solidarietà. 
 

Per effettuare tutti insieme (FIM FIOM UILM, RSU e lavoratori) una valutazione sull’esito 
dell’incontro è stata fissata l’assemblea sindacale per lo stesso giovedì 27 giugno dalle ore 16.00 alle 
ore17.00 sempre presso lo stabilimento di via Virgilio. 
 
Forlì, 25 giugno 2013 

 
 

FIM FIOM UILM  
Territorio di Forlì 
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