
AVVISO SINDACALE IMPORTANTE!

La RSU Electrolux Forlì e i lavoratori dello stabilimento, unitisi in assemblea il giorno
2 febbraio 2016 hanno condiviso la gravità del fatto accaduto al nostro collega Binda
Gianni venerdì scorso, operaio con parziali limitazioni, da tempo conosciute, sospeso
per inidoneità al lavoro, in attesa di licenziamento dall’ azienda con lettera formale
inviata all’ ufficio provinciale del lavoro.

A prescindere da chi è il lavoratore colpito, la gravità del provvedimento sta nel
MOTIVO  e  nelle  modalità:  l’  azienda  ha  superato  il  limite!  Il  lavoratore  è  da
REINTEGRARE! Questo fatto molto grave non è altro che una strategia Electrolux
per fare da “apripista” ai licenziamenti facili e di comodo. Oggi a Gianni, domani
ad ognuno di noi!! E’ inaccettabile!

La  RSU  Electrolux  di  Forlì  e  i  lavoratori  dello  stabilimento,  hanno  deciso  di
prolungare   l’  assemblea  con  mezz’ora  in  sciopero  che  si  unisce  ad  una  prima
risposta data il  giorno in cui l’  azienda ha accompagnato il  lavoratore fuori  dallo
stabilimento, con uno sciopero di 1 ora in uscita per tutti quel giorno, venerdì 29
gennaio. 

La  RSU  Electrolux  di  Forlì  e  i  lavoratori  dello  stabilimento  hanno  deciso  di
continuare  le  mobilitazioni  anche  domani  MERCOLEDI  3  FEBBRAIO  con  una
iniziativa  fuori  dai  cancelli,  coinvolgendo  le  strutture  sindacali  territoriali  e  la
stampa locale. 

Le iniziative proseguiranno anche le prossime settimane, la Rsu si è già attivata per
coinvolgere  le  Segreterie  Nazionali  e  tutto  il  Gruppo  Electrolux,  delegati  Rsu  e
lavoratori degli altri stabilimenti affinché la mobilitazione sia generale. In coda a noi
i lavoratori degli altri stabilimenti si stanno attivando per iniziative di stabilimento e
anche  di  gruppo.  Nel  frattempo  il  coordinamento  di  gruppo  con  l’  azienda  che
doveva esserci il 10 febbraio p.v. è saltato pensiamo proprio a causa di questo grave
fatto.

CHIEDIAMO  AI  LAVORATORI  DI  ADERIRE  AGLI  SCIOPERI  E  PARTECIPARE  ALLE
INIZIATIVE  TUTTI  UNITI  CONTRO QUESTO ATTO ABOMINEVOLE,  VERGOGNOSO,
DISCRIMINATORIO, INTIMIDATORIO E FALSO!
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