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TERRITORIO  DI  FORLI’ 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

ELECTROLUX: 

 
 

L’AZIENDA CONSEGNA UNA LETTERA ANCHE AI SEGRETRARI 
TERRITORIALI DI FIM FIOM UILM E ALLA RSU: NON ACCETTIAMO I 

DIKTAT, CHIEDIAMO FATTI E IMPEGNI CONCRETI. 
 

LUNEDI’ ASSEMBLEE CON I LAVORATORI PER DECIDERE 
TUTTI INSIEME COME PROSEGUIRE LA VERTENZA.  

 
 

Nella serata di ieri, venerdì 7 febbraio, i segretari territoriali di FIM FIOM UILM sono stati contattati 
telefonicamente dalla Direzione dello stabilimento Electrolux di Forlì per informare che stava per 
essere inviata a tutte le strutture sindacali, ai delegati di fabbrica e anche alle Istituzioni coinvolte nella 
vertenza Electrolux (Regioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e Presidenza 
del Consiglio dei Ministri) una lettera di Electrolux che, oltre a contenere dichiarazioni in parte già 
espresse sul piano industriale di Porcia, sull’aggiornamento del piano per Susegana, sulle 6 ore e sul 
confronto con le regioni e la decontribuzione dei contratti di solidarietà come strumento per intervenire 
sul costo del lavoro, ha al suo interno minacce e un diktat preciso nei confronti dei lavoratori che in 
questi giorni presidiano gli stabilimento del Gruppo. 
I lavoratori e le lavoratrici che in questi giorni stanno realizzando lotte straordinarie e dimostrando una 
eccezionale determinazione chiedono impegni e fatti concreti in termini di investimenti, volumi, livelli 
occupazionali senza riduzioni di salario e diritti.  
E’ grazie alle lotte di queste settimane e ai presidi degli ultimi giorni che l’azienda, che si è trovata in 
evidente difficoltà, ha fatto dichiarazioni di indubbio interesse che però vanno verificate e confermate 
nelle apposite sedi di trattativa. 
A Forlì, dopo il fine settimana che vedrà i lavoratori e le loro famiglie partecipare alle iniziative 
autogestite al presidio davanti alla fabbrica, lunedì come FIM FIOM UILM e insieme alla RSU 
discuteremo nelle assemblee convocate alle 8.00, alle 14.00 e alle 22.00 con tutti i lavoratori dello 
stabilimento i contenuti della lettera dell’azienda. 
La vertenza prosegue. 

 
 

Forlì, 8 febbraio 2014    
                 
 

 p. le Segreterie di FIM - FIOM - UILM  
         Territorio di Forlì 
                                                              Davide Drudi, Michele Bulgarelli, Enrico Imolesi  
 
 
 
 
       
_____________________________________________________________________________________________________ 
FIM-CISL  P.zza del Carmine, 20                 FIOM-CGIL  Via Pelacano, 7                UILM-UIL   Via P. Bonoli, 17 
              Tel. 454511 - Fax 454541              Tel. 453711 - Fax 453770 - www.cgilfo.com                   Tel. 27001 - Fax 27035   
___________________________________________________________________________________________________________ 


