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I responsabili della Redazione aperta di 

AltriRitmi sono Cinzia Colaprico, Loretta 

Sabattini. Copie ciclostilate in proprio 300. 

Foglio inviato via mail alle RSU degli 

stabilimenti Electrolux. 

Eccoci qui! A distanza di un mese 

circa a distribuire il 61esimo numero 

di AltriRitmi, il giornalino delle 

lavoratrici e dei lavoratori dell’ 

Electrolux di Forlì che, con immenso 

orgoglio, è autogestito ed 

autofinanziato dai dipendenti che lo 

appoggiano e dalle loro famiglie e 

che vanta appunto 61 numeri e 12 

anni di distribuzione: un record nel 

panorama italiano. In questo numero 

tante informazioni, consigli utili e 

cose accadute dentro e fuori la 

fabbrica. Notizie importanti che solo 

con questo giornalino apprendete e 

che possono continuare solo se 

continua il vostro appoggio, 

contribuendo anche con articoli sul 

vostro posto di lavoro e quant’ altro 

che rendono vivo il giornalino. 

Continuiamo, di volta in volta, a 

spronarvi perché sappiamo che le 

“lamentele fini a sé stesse” fanno il 

loro corso, invece imprimere le 

criticità nero su bianco serve a fare 

capire all’ azienda che facciamo sul 

serio, serve ad informare anche i 

“capi dei capi” a cui qualcuno fa 

arrivare il nostro giornalino sempre. 

Capi che non sanno tutto quello che 

succede qui, a cui alcune cose sono 

nascoste e venirle a sapere può 

migliorare la situazione per noi 

lavoratori: le direzioni di 

stabilimento non sempre e non tutto 

dicono ai loro capi, facciamoglielo 

sapere noi, come realmente 

lavoriamo e veniamo trattati in questa 

fabbrica! Detto questo, per l’ 

ennesima volta, consigliamo di 

scrivere ed inviare alla Redazione i 

testi oppure parlare con le delegate 

Rsu che fanno parte della Redazione 

di AltriRitmi e per chi volesse far 

parte della Redazione, la porta è 

sempre aperta. Ora, bando alle 

ciance, si comincia! Buona lettura ☺. 

LO SCIOPERO E’ LIBERO! 

Cinzia Colaprico – Loretta Sabattini 

Con sentenza pubblicata il 19 

marzo 2019 il tribunale di Monza 

ha condannato la multinazionale 

Electrolux. LO SCIOPERO È 

LIBERO E DECIDONO GLI 

OPERAI SE E COME FARLO. Né 

impresa né sindacato possono 

discuterne la legittimità. I fatti.  

Nel 2017, all' Electrolux di Solaro, 

decine di lavoratori hanno aderito 

allo sciopero mondiale delle donne 

seguendo le indicazioni che 

arrivavano da operai di altri 

stabilimenti del gruppo Electrolux, 

Susegana e Forlì.  

Sciopero non indetto dai 

tradizionali sindacati ma da 

movimenti femministi a cui i 

lavoratori hanno aderito anche 

contro il parere di sindacati. La 

direzione Electrolux di Solaro con l' 

allora capo del personale Ruben 

Castagner (attuale responsabile 

delle relazioni del gruppo) contestò 

e poi sanzionò, a fini 

apparentemente intimidatori, 

lavoratori che avevano aderito allo 

sciopero internazionale.  

Parte di questi lavoratori 

impugnarono le sanzioni in quanto  

ritenute contrarie alla legge. Fa 

specie che allora come oggi vi siano 

funzionari sindacali e qualche RSU 

che o per ignoranza o per malafede, 

e nei peggiori dei casi, in quanto 

capre, per entrambi le fattispecie, 

minaccino di inesistenti  

conseguenze giuridiche   gli operai 

che liberamente attuano e 

partecipano a scioperi non indetti 

dai sindacati. Lo sciopero è libero 

e tale deve rimanere. Detto questo 

vi chiediamo di smettere di 

chiederci ogni volta “possiamo fare 

sciopero?” e di non nascondere la 

vostra voglia di fare i Crumiri 

dietro una apparente ignoranza. Noi 

ve lo diciamo da sempre. Ora, 

grazie ai lavoratori di Solaro, lo ha 

sancito anche il Tribunale. Basta 

con le scuse! Ribadiamo inoltre che 

lo sciopero non ha bisogno di 

comunicazioni scritte nelle 

bacheche perché noi finora ci siamo 

esposte, volentieri, anche contro il 

parere della nostra organizzazione 

sindacale, ma è un favore che vi 

abbiamo fatto, non un dovere e non 

è detto che continueremo a farlo: ci 

piace pensare che “tiriate fuori le 

palle” e scioperiate come facciamo 

da sempre noi! 

CORSI SUL DIGITALE 

La Redazione 

 L’ azienda ha informato le Rsu, 

che nel periodo dal 13 al 28 maggio 

provvederanno ad una formazione a 

tutti gli operai sul digitale. Tale 

formazione fa parte di un pacchetto 

di 24 ore stanziate ed accordate col 

sindacato nell’ ultimo Contratto 

nazionale (Ccnl metalmeccanici). 

La formazione sarà di 8 ore, verrà 

svolta durante l’ orario di lavoro, 

per circa 60 persone al giorno. I 

docenti del corso saranno esterni 

(più alcuni tutor interni) e il corso si 

svolgerà in orario 9-18. L’ azienda 

ha specificato che non è prevista 
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timbratura per quel giorno, ma ci 

saranno registri da firmare. L’ 

azienda spiega che avvertirà sulle 

date dei corsi circa un mese prima e 

che, seppur NON OBBLIGATI, l’ 

azienda chiede anche a chi fa il part 

time delle 6 ore di frequentare il 

corso “per i tanti benefici che 

possiamo trarre dal suo contenuto”. 

Una volta riportate tutte queste 

informazioni ricevute il giorno 3 

aprile durante una riunione sul 

Calendario ferie, occupiamo lo 

spazio di questo articolo per farvi 

conoscere “l’ altro lato della 

medaglia”! Conoscere per essere 

consapevoli è sempre molto 

importante in tutte le cose, 

lavorative e non.  Segnaliamo 

quindi che questi corsi servono 

secondo l’ azienda a dare rudimenti 

nell' uso di PC, TABLET e 

Smartphone con l'obiettivo di 

imporre poi a tutti di avere una 

posta elettronica (e-mail) su cui 

l'azienda intende inviare le buste 

paga, ed evitare di consegnarle 

come fanno oggi. Ricordiamo che 

dare una e-mail all'azienda non è 

un obbligo, così come non è un 

obbligo averne una per contratti e 

le leggi attuali; viceversa 

consegnare le buste paga 

(cedolino) al lavoratore è un 

obbligo contrattuale e di legge 

ATTENZIONE !! Si pongono poi 

problemi importanti di gestione e 

accesso ai dati dei cedolini. In caso 

di fine rapporto per qualsiasi 

motivo, non si può più accedere ai 

database aziendali dai quali si sarà 

immediatamente sconnessi e se non 

sono state archiviate prima (per 

pigrizia o difficoltà) tutte le 

paghe/cedolini o non si sono 

stampate, si perde la memoria e le 

prove che le paghe rappresentano. 

In poche parole il lavoro che oggi fa 

l'azienda di stampa e consegna 

paghe poi lo dovremmo fare noi 

con il nostro tempo e a nostro 

rischio! Ovviamente basta rifiutarsi 

durante i corsi di dare la propria e-

mail all'azienda. Corsi base che 

restano una cosa buona, anche se in 

8 ore non si impara a gestire e usare 

i sistemi elettronici e le funzioni 

seppur elementari. L’ azienda, a 

domanda precisa se le restanti 16 

ore saranno impiegate con corsi di 

livelli superiori, ha sviato dicendo 

che per ora il corso è quello di 8 ore 

a sé stante! Di certo ognuno può 

comportarsi come vuole, c'è già chi 

ha le paghe elettroniche. Basta 

sapere quali sono gli obiettivi di 

ogni azione che l'azienda promuove 

e poter scegliere. Anche a questo 

serve AltriRitmi, ad informare per 

renderci tutti più consapevoli. 

RINGRAZIAMENTI 

La Redazione 

Con il numero 60 di AltriRitmi sono 

state raccolte le offerte in memoria 

di Sonny, figlio prematuramente 

scomparso della nostra cara 

collega Sabrina che ringrazia 

sentitamente tutti noi per l’ affetto 

dimostrato e per sentirci vicini in 

questo momento di grande dolore 

per lei e la sua famiglia. Le 

offerte/contributi  raccolte sono di 

euro 180,00 che abbiamo 

consegnato direttamente a Sabrina, 

insieme ad una pergamena, il cui 

testo copiamo qui sotto.  

Non piangere per me quando non 

abiterò più tra le meraviglie della 

terra; perché  il mio grande io è 

libero, e la mia anima gioisce 

dall’altro lato del dolore … 

dall’altro lato dell’oscurità. Non 

piangere per me perché sono un 

raggio di luce che tocca la tua pelle, 

una brezza tropicale 

sulla tua faccia, il silenzio di gioia 

dentro il tuo cuore e l’innocenza dei 

bambini tra le braccia della 

mamma. Sono la speranza in una 

notte oscura. E, nella tua ora del 

bisogno, sarò lì per darti conforto. 

Condividerò le tue lacrime, le tue 

gioie, le tue paure, i tuoi dispiaceri 

ed i tuoi trionfi. Non piangere per 

me perché sono cullato tra le 

braccia di Dio. Cammino con gli 

angeli, ed ascolto la musica al di là 

delle stelle. Non piangere per me, 

perché sono dentro di te; sono pace, 

amore, un vento soffice che 

accarezza i fiori. Sono la calma che 

segue una violenta tempesta. Sono 

una foglia autunnale che vola nel 

giardino di Dio e sono pura e bianca 

neve che sofficemente cade tra le 

tue mani. Non piangere per me, 

perché non morirò mai, finché ti 

ricorderai di me … con un sorriso 

ed un sospiro. (Preghiera Navajo). 

Un caro abbraccio silenzioso dai 

tuoi colleghi, sostenitori di 

AltriRitmi. 

NUOVI ORARI INFERMERIA  

La Redazione 

Dal cartello affisso sulla porta dell’ 

infermeria apprendiamo che l’ 

azienda informa che dal 1 aprile 

(non è uno scherzo) gli orari dell’ 

infermeria coprono i due turni del 

montaggio, dalle 6 alle 22 orario 

continuato, dal lunedì al venerdì! 

Finalmente! Questa è una cosa che 

noi di AltriRitmi chiediamo da 

anni, anche nei nostri tanti 

interventi presso la medicina del 

lavoro! E’ una cosa buona, 

nonostante il ritardo, che l’ 

infermeria sia aperta sempre, sia per 

eventuali infortuni (che ci 

auguriamo non ci siano ma che 

purtroppo sempre di più accadono, 

anche se qualcuno ancora non li 
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denuncia!) sia per malesseri di vario 

tipo che possono accadere di giorno 

ma anche di sera a noi lavoratori. 

Parlando con la responsabile del 

servizio infermeria, Elisa Beltrami, 

ci ha confermato il nuovo orario e 

specificato che si alterneranno in 3 

infermieri ma che solo lei rimane la 

responsabile. Ricordiamo che per 

accedere all’ infermeria è 

obbligatorio il permesso rilasciato 

dal reparto. Siccome è prassi che i 

permessi per l’ accesso in 

infermeria li scrivano i team leader 

(che oltre questo hanno anche tanti 

altri compiti)  imparate a pretendere 

il “foglietto” immediatamente per 

casi urgenti ed entro pochi minuti 

per altri malesseri: la salute è la 

nostra, non sottovalutiamo mai i 

sintomi. Se in quel momento il team 

leader non si trova (abbiamo avuto 

svariate lamentele da parte dei 

colleghi su team Leader molto 

assenti sulle linee) chiedete il 

permesso a qualsiasi preposto, ad 

esempio il capo turno. E’ un vostro 

diritto, non elemosinate nulla! Per 

emergenze gravi il numero interno 

da chiamare è il 79488 oppure il 

79400. In casi gravi noi 

consigliamo SEMPRE di chiamare 

il Pronto Soccorso (118), non 

sottovalutare alcun problema e 

DENUNCIARE QUALSIASI 

INFORTUNIO.  

INFORTUNI NON 

DENUNCIATI                             

La Redazione  

Si considera infortunio, ai fini 

della tutela assicurativa 

obbligatoria, ogni evento avvenuto 

per causa violenta in occasione di 

lavoro, da cui sia derivata la morte 

o un'inabilità permanente al 

lavoro, assoluta o parziale, ovvero 

un'inabilità temporanea assoluta 

che importi l'astensione dal lavoro 

per più di 3 giorni. (art. 2, c. 1, 

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). 

Questo è quanto dice la legge che ci 

TUTELA. Noi aggiungiamo, 

sfatando false teorie portate avanti 

dall’ azienda o peggio da qualche 

delegato Rsu/Rls, mandato dall’ 

azienda a dire cose false per evitare 

che i lavoratori denuncino gli 

infortuni, che la legge è chiara e che 

se, malauguratamente, nel momento 

dell’ infortunio il lavoratore non 

stia indossando i Dpi (dispositivi di 

protezione individuale che se 

obbligatori vanno usati) non centra 

nulla con l’infortunio! L’ azienda 

può contestare che il lavoratore non 

utilizzava il Dpi, mandando lettere 

come fa anche senza che ci sia un 

infortunio, MA NON PUO’ 

CONTESTARE L’ INFORTUNIO! 

Non vogliamo più sentire i colleghi 

dire che non denunciano l’ 

infortunio perché tanto l’ azienda 

non lo passa! Non è l’ azienda che 

passa gli infortuni, questa cosa 

spetta all’ INAIL, assicurazione che 

paghiamo ogni mese per tutelarci da 

questo tipo di eventi! Non vogliamo 

neanche più vedere colleghi che 

non denunciano gli infortuni perché 

hanno avuto il “piacerino” dall’ 

azienda (ad esempio un Part Time 

di cui non avevano i requisiti, o 

aver assunto il figlio/la figlia, ecc..) 

perché la salute è una sola e non va 

scambiata con i “piacerini” e perché 

con questo loro comportamento 

affondano i diritti di tutti noi. Non è 

la prima volta che tali colleghi, 

quando non servono più all’ 

azienda, ricevono un calcio nel 

sedere dal giorno alla notte: intanto 

la salute è compromessa. Di casi ne 

potremo citare a decine, che poi 

tornano dal sindacato a lamentarsi. 

Chi non ha le mani legate è libero 

di tutelarsi e di esercitare i diritti 

esistenti, gli altri continuino con le 

lamentele sterili che noi smettiamo 

di ascoltare! Avvisati. 

L’ AZIENDA CHE CACCIA!     

La Redazione 

La mattina del 21 marzo u.s. un 

giovane operaio precario ha trovato 

il badge disabilitato e non è stato 

fatto entrare al lavoro. Il suo 

contratto scadeva il 31 marzo, ma 

l'azienda l' ha cacciato, dandogli in 

mano una contestazione disciplinare 

nella quale lo avvisavano di essere 

sospeso prima ancora che si potesse 

giustificare! Comportamento grave  

e, secondo noi illegittimo, da parte 

dell’ azienda, per cui il giorno 

seguente la Rsu ha proclamato 1 ora 

di sciopero di cui hanno parlato vari 

quotidiani, non solo locali. Pare che 

l' arbitraria ed immotivata scelta di 

escluderlo dalla prestazione sia 

giunta su pressione di un' altro 

operaio che avrebbe, per futili e 

motivi abietti, immaginiamo 

finalizzati a mettersi in mostra per 

fare carriera, esagerato fuori modo 

un comportamento innocuo del  

precario, denunciando tale presunto 

atto (aver appoggiato le mani su un 

trenino)  alla linea di comando 

interna. Linea che evidentemente, 

ignorando le procedure contrattuali, 

che prevedono in tutti i casi il 

diritto di difesa per ogni eventuale 

contestazione, ha pensato che, 

essendo il lavoratore precario, 

potevano trattarlo alla stregua di 

una nullità. La risposta dell’ 

azienda alle giustificazioni scritte 

non c’è stata, segno formale che l’ 

azienda ha accettato le sue 

giustificazioni. Nel frattempo il 

contratto è scaduto e non è stato 

rinnovato. Legittimo ma 

vergognoso. Ora l’ operaio 
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discriminato sta valutando un 

ricorso all’ autorità giudiziaria per 

le gravi violazioni dei suoi diritti 

contrattuali, di dignità e 

professionali, contro tutti quei 

soggetti che ne portano 

responsabilità.  La richiesta dello 

sciopero è partita dal basso con 

diversi operai che hanno trovato l 

'atto aziendale vergognoso ed 

inaccettabile. Dell' evento noi di 

AltriRitmi SIAMO I SOLI che 

abbiamo chiesto  spiegazioni in 

premessa dell' incontro di gruppo il 

25 marzo u.s. a Mestre tra sindacati 

nazionali RSU  e Direzione di 

Gruppo. Il responsabile delle 

relazioni sindacali, Ruben 

Castagner, in maniera piuttosto 

frettolosa e con aria di sufficienza, 

ha risposto che l’ azienda aveva 

provveduto a contestare il 

dipendente come a loro consentito 

dalla legge e che era già a 

conoscenza che tale dipendente non 

voleva più lavorare lì dentro! A noi 

questo non risulta ma anche se 

fosse, chi vorrebbe lavorare in un 

posto dove l’ azienda e tanti 

colleghi mobbizzano e sono ostili 

oltre che pronti a “fare la spia” per 

carrierismo?  La direzione di Forlì 

non è  nuova a  questi 

comportamenti di sopraffazione e 

maltrattamento dei giovani precari, 

già altri episodi simili erano stati 

denunciati di recente, sempre solo 

da NOI di AltriRitmi. Sorprende 

che una multinazionale non eserciti  

dei controlli sui comportamenti 

illegittimi della sua gerarchia 

aziendale.  Altra cosa che sorprende 

è il comportamento delle Segreterie 

territoriali di Fim Fiom Uilm che, 

senza denunciare l’ accaduto alla 

stampa, hanno poi, ognuno col suo 

comunicato affisso in bacheca, 

sottolineato che non condividono 

gli articoli apparsi sui giornali! 

Pronti spesso ad accusare gli altri: 

ma loro, COSA FANNO? Niente, 

né denunce all’ azienda, né 

comunicati alla Stampa, né altro. A 

non fare niente è facile non 

sbagliare. Come sindacato è giusto 

tutelare i lavoratori e noi lo 

abbiamo sempre fatto con i fatti e 

non solo a parole, ad eccezione dei 

“lecchini” degli “spioni” e degli 

“arrivisti” che, sia chiaro, 

continuiamo a non tutelare! QUI 

SOTTO I RINGRAZIAMENTI DA PARTE 

DELLA MAMMA DI LORENZO. A 

nome mio e di mio figlio, 

ringraziamo tutti i lavoratori 

dipendenti  Electrolux che hanno 

aderito allo sciopero del 22 marzo 

scorso in riferimento al fatto 

avvenuto a mio figlio che è stato 

ripreso il 21 marzo per un 

comportamento errato ma è andato 

a lavorare normalmente il giorno 

successivo senza poter entrare 

avendo il badge smagnetizzato e 

senza alcun preavviso da parte dell' 

azienda. Inoltre ringrazio i 

rappresentanti sindacali fra cui 

Cinzia Colaprico che ci ha seguito 

e sostenuto in questa situazione del 

tutto nuova per noi e la Redazione 

del giornalino AltriRitmi perché è 

la voce dei lavoratori e dei loro 

diritti ed è giusto continuare a 

sostenerlo. Un abbraccio a tutti da 

parte mia e di Lorenzo. Cinzia F. 

PUZZA DI GAS PERSISTENTE 

La Redazione 

Da alcuni mesi, quotidianamente, a 

zone, sentiamo puzza di gas sulle 

linee del montaggio (forni e piani). 

Abbiamo fatto notare questa cosa 

prima ai preposto e la risposta che 

abbiamo avuto è che la nuova 

normativa obbliga l’ azienda ad 

inserire nel gas contenuti 

maleodoranti ed è per questo – dice 

l’ azienda – che si sente “puzza” 

spiegando che non è nociva. 

Siccome fidarsi è bene non fidarsi è 

meglio, ci vorremmo veder chiaro. 

Nella realtà già da circa due mesi la 

puzza è così intensa che ci sono 

stati anche accessi specifici in 

infermeria di gente con lacrime e 

bruciore agli occhi, mal di stomaco, 

mal di testa che riportavano questo 

problema. Dall’ inizio dell’ anno ad 

oggi abbiamo provato a consultare i 

verbali delle riunioni Ecos ma di 

questo grave problema non se ne 

parla. La prima cosa di cui 

informare è che grazie alla legge 

sulla salute e sicurezza (Lgs 81/08) 

in questi casi siamo tutelati: quindi 

la prima cosa da fare è USCIRE 

dalla linea. Andare fuori e mettersi 

al sicuro all’ aria aperta fino a che il 

posto di lavoro non è ripristinato e 

l’ aria è salubre. Ci tutela la legge, 

non è uno sciopero, siamo retribuiti. 

Avvertire i preposto e i delegati Rsu 

perché una delle prime cose da fare 

da parte dell’ azienda è aprire le 

finestre e fare funzionare gli 

estrattori. Una volta usciti vedrete 

che l’ azienda non ha bisogno di 

essere “pregata” ma ci pensa da 

sola a cercare di ripristinare il prima 

possibile la situazione: all’ azienda 

non interessa la nostra salute ma 

interessa la produzione! Visto che il 

problema non è sporadico, ma 

quotidiano, sarebbe necessaria una 

lettera di denuncia da parte degli 

Rls/Rsu alla medicina del lavoro 

con richiesta di un sopralluogo per 

verificare le perdite. Ecco, ci 

sembra di aver informato sulle 

principali cose da fare.. ora tocca a 

noi TUTTI farle, ognuno con la 

propria responsabilità: sulla salute 

non si scherza! 
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UN FILM FANTASY           

Cinzia Colaprico – Loretta Sabattini 

L’ epilogo della “trattativa” sul 

calendario Ferie era per noi 

scontato, visto che è un film che da 

qualche anno si ripete UGUALE. 

La Rsu fa finta di sedersi al tavolo 

delle trattative, ci arriva 

consapevolmente SENZA una 

ipotesi di calendario approvata dalle 

assemblee dei lavoratori, ascolta ciò 

che il capo del personale vuole e 

accetta più o meno tutto, anche 

quello che per diritto va contro al 

contratto nazionale. Poi convocano 

una assemblea per far votare l’ 

ipotesi uscita da quella farsa, 

aspettando il giorno che ci siano i 

segretari territoriali che non hanno 

partecipato agli incontri con l’ 

azienda, perché nessuno dei 

firmatari se la sente o è in grado di 

tenere le assemblee. Questo in un 

breve sunto quello che sta 

accadendo da alcuni anni a questa 

parte. Quest’ anno il film è ancora 

più fantasy. Per avere almeno una 

maggioranza risicata della Rsu che 

firmasse l’ accordo, i delegati 

“aziendali” hanno dovuto 

“scomodare” i due delegati degli 

impiegati, Cortesi Barbara (Uilm) e 

Spinelli Angelo (Ugl) che, senza 

partecipare ad alcuna riunione, così, 

a scatola chiusa e apparentemente 

senza leggere il verbale, sono scesi 

solo a firmarlo e saliti di nuovo nei 

loro uffici! Tanto le ferie sono di 

noi operai, che cosa frega a loro?? 

Inoltre i delegati “aziendali”, 

accettando il calendario dell’ 

azienda hanno verbalizzato solo i 

turni estivi. Questo vuol dire che 

tutto il resto, ferie aggiuntive, turni 

di lavoro, orari e qualunque altra 

richiesta plausibile in un accordo tra 

le parti, sono scomparsi e ce li 

troviamo, alcuni già 5gg prima 

della data dell’ incontro, affissi agli 

albi. Per cui l’ azienda nel 2019 ha 

già comandato in maniera 

illegittima 4 giorni di NOSTRE 

FERIE (il 2,3,4 gennaio e il 26 

aprile). Da film è stata tutta la 

“trattativa farsa”, dove il capo del 

personale si è divertito a “prendere 

per i fondelli” dall’ inizio alla fine i 

delegati Rsu con le mani legate 

(quando si svendono i diritti dei 

collegi per i piacerini, capita). Chi 

di noi di AltriRitmi era presente, ha 

visto scene che neanche il miglior 

film di fantascienza … Non 

contento, il Dott. Callierotti, dopo 

aver avuto l’ approvazione su 

TUTTO quello che chiedeva, la sua 

ipotesi era una chiara provocazione 

sullo slittare i due turni in luglio 

(sapeva di avere contro tutta la 

fabbrica, non li avrebbe mai messi 

agli albi così), ha pensato bene di 

fare un po’ di “formazione” su cosa 

dire nelle assemblee e in giro per le 

linee ai delegati compiacenti. Ha 

scritto sulla lavagna con tanto di 

faccine (smile) sorridenti accanto, 

cosa i lavoratori si portavano a casa 

di quell’ accordo. Noi di AltriRitmi 

siamo state le uniche ad intervenire, 

smontandogli la slide cartacea, un 

pezzo alla volta! Dopodiché, alcuni 

delegati hanno iniziato ad 

innervosirsi e a minacciare gli altri 

di andarsene, ecco perché sono stati 

chiamati gli impiegati Rsu, sennò l’ 

accordo non poteva avere la 

maggioranza ed era nullo! Ma era 

una farsa anche quella, perché poi 

sono entrati a testa bassa a firmare, 

a parte uno che se ne è andato due 

minuti prima della firma dell’ 

accordo (GRANDE SERIETA’!!). 

Comunque, state tranquilli, l’ 

azienda avrebbe messo agli albi la 

stessa cosa e avrebbe dovuto farlo 

entro il 31 marzo e non il 10 di 

aprile. Tutto tempo perso! Nel 

verbale d’ accordo l’ azienda e il 

sindacato compiacente, non hanno 

volutamente scritto chi era presente, 

fingendo che tutti i presenti 

firmassero il verbale, ma come 

sapete, non è così: formalità che 

solo questa rende nullo il verbale 

stesso. Tra le cose peggiorative 

rispetto all’ anno scorso ritorna il 

“previa verifica” per i 5gg del 

periodo natalizio. Nonostante i 

lavoratori nelle assemblee hanno 

detto a gran voce che non vogliono 

il “previa verifica”, la Rsu continua 

a fare ciò che pare all’ azienda: ma 

chi rappresentano? E pensare che il 

contratto nazionale recita a tutela 

dei lavoratori “tenuto conto dei 

desideri dei lavoratori”, che in 

ordine di importanza nel ccnl viene 

prima delle esigenze tecnico 

produttive. Per dovere e piacere di 

informazione, facciamo anche noi l’ 

elenco di cosa si sono portati a casa 

i lavoratori da questo film fantasy, 

con tanto di faccine!  DENTRO L’ 

ACCORDO:  Periodi ferie estive: 

Turno A dal 22 luglio al 2 agosto 

(10 gg ferie 2019) Turno B dal 5 al 

19 agosto (10 gg di ferie 2019) ☺ 

Periodo natalizio (23,24,27,30,31 

dicembre Ferie 2019) con PREVIA 

VERIFICA  e neanche una data 

entro cui sapere se i gg sono certi. 

Le liste nominative del personale 

per sapere chi è nel turno A e chi 

nel turno B saranno rese disponibili 

entro il 10 maggio, non si poteva 

chiedere di averle prima? . In un 

verbale separato (?) poi, si 

concordano altri 2gg di ferie (26 

luglio e 16 agosto), risichiamo i 

periodi estivi di ferie ai 10gg (il 

minimo da contratto) poi usiamo 

due giorni fuori dai periodi di ferie, 

a discapito del riposo psico-fisico 
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come da Ccnl! FUORI DALL’ 

ACCORDO: Ferie COMANDATE 

dall’ azienda (LE FERIE DA 

CCNL SONO DEI LAVORATORI 

E LA COMANDA E’ 

ILLEGITTIMA): 2,3,4 gennaio e 

26 aprile 2019 . Orario durante i 

turni di ferie 6-14 solo per il 

montaggio e per chi va a turno, 

lamiera-smalteria-fotec-pitec-

seritampografia continuano i turni 

facendo anche il pomeriggio col 

caldo! . Orario 6-14.30 per chi 

lavora a giornata (8-17) nel 

montaggio: orario che NON 

ESISTE nel Contratto nazionale 

QUINDI ILLEGITTIMO (facciamo 

causa all’ azienda?) . Orario del 

magazzino: Non pervenuto! Decide 

l’ azienda anche quest’ anno! . 

Par collettivi utilizzati come e 

quando vuole l’ azienda, 18 e 19 

aprile (non era meglio attaccarli 

dopo Pasqua per fare 9 gg 

consecutivi a casa?) . Gli altri 

stabilimenti Electrolux hanno 

ottenuto il Calendario Ferie che 

volevano i lavoratori in tempi come 

da Ccnl e Integrativo Electrolux, 

prima del 31 marzo, noi aspettiamo 

sempre i comodi dell’ azienda! . 

INSOMMA. NON MALE… 

VINCONO GLI SMILE TRISTI 

9 a 1 !! MA TANTE ALTRE 

COSE SI POTREBBERO 

AGGIUNGERE … Ringraziamo i 

colleghi che col loro voto ci danno 

l’ opportunità di essere presenti alla 

VISIONE dei FILM DI 

FANTASCIENZA come questo ed 

informiamo che per la prossima 

volta non mancheremo di portarci 

dietro POP CORN e COCA COLA 

per iniziare ad essere “simpatiche” 

anche a chi continua a votare 

delegati Rsu poco seri che firmano 

tutto ciò che vuole l’ azienda, in 

barba al contratto nazionale e agli 

accordi Electrolux, facendo figure 

davvero ridicole durante le plenarie 

mentre sono lì a rappresentarvi. 

INVITIAMO TUTTI ALLE 

ASSEMBLEE DEL 17 APRILE! 

FABBRICA 4.0                           

Cinzia Colaprico 

Lunedì 8 aprile si è tenuto l'incontro 

tra la delegazione sindacale e il 

Coordinamento RSU Electrolux e la 

Direzione di Gruppo della 

multinazionale svedese.  

In questo secondo incontro la 

direzione ha dettagliato meglio le 

proprie richieste collegate 

all'investimento da 130 milioni di 

euro  sulla nuova fabbrica  4.0 di 

frigoriferi da incasso; segnalando 

come tale investimento interverrà 

su vari  fattori produttivi, con 

innovazione di prodotto, di 

processo produttivo, di design, di 

materiali, di classi d'energia e 

nuove modalità di prestazione per 

gli operai.  

Un maggior dettaglio è stato dato 

sulla ipotesi aziendale di orario a 6 

ore su tre turni con 36 ore 

settimanali  lavorate, pagate 40 ore, 

per un totale di per 265 giorni 

lavorativi  comprensivi dei sabati. 

Nell'ipotesi saranno assorbiti e 

quindi non saranno più disponibili 

72 ore di permessi individuali 

retribuiti, utilizzati per compensare 

quota parte del delta tra le 36 ore 

lavorate e le 40 pagate. Un orario, 

che secondo le intenzioni aziendali 

sarà attuato a partire  dall'anno 2022 

stante l'attuale programma del 

piano. Con questo ciclo orario si 

produrranno 800.000 frigoriferi.  

L'orario proposto è lo stesso che è 

stato attuato dal 1987 al 2009 di tre 

turni: turno mattina dalle ore 5.45 – 

12.00 dal lunedì al sabato, secondo 

turno dalle ore 12.00 alle ore18.15 

con il sabato dalle 12.00 alle 17.30 

e il terzo turno dalle 18.15 alle 

01.00, senza sabato lavorativo sul 

terzo turno.  

A questo orario saranno interessati i 

660 operai stimati per avvio 

fabbrica 4.0, di tutti i settori: 

produzione, manutenzione, 

magazzino, qualità, e vari.   

L'azienda ha confermato che le due 

linee avranno una produzione di 

100 pezzi ora. Attualmente le  

quattro linee tradizionali hanno una 

velocità massima di 83 pezzi ora e 

un orario di 8 ore su due turni su 5 

giorni dal lunedì al venerdì.  

Il sindacato ha segnalato che 

l'orario proposto è troppo rigido, di 

difficile attuazione, male accettato 

dai lavoratori e mal digerito anche 

sui sabati lavorati e che pertanto va 

ripensato nella sua struttura, 

valutando anche altre alternative, 

così come la discussione sulla 

velocità delle linee di 100 pezzi ora 

pare prematura e di difficile 

implementazione, visto che non è 

chiara la struttura organizzativa 

delle linee e i carichi di lavoro che 

saranno applicati, anche se ha 

apprezzato l'attenzione annunciata 

sullo sforzo aziendale di studiare e 

sviluppare un progetto con alta 

attenzione ergonomica per la tutela 

della salute degli operai nella futura 

costruzione delle posizioni di 

lavoro, che saranno tutte posizioni 

di lavoro a frigorifero fermo (stop 

& go), contrariamente da come 

avviene oggi che si lavora a 

frigorifero in movimento. A fine 

incontro è stato firmato l'accordo 

per il pagamento dei premi 2019 

Stb e Prf. Ricordiamo che un 

eventuale accordo é DI GRUPPO e 

che se passa potrà essere applicato ed 

implementato anche nel resto degli 

stabilimenti. Gli altri siamo noi! 


