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63esimo numero di AltriRitmi e ci 

avviciniamo alle ferie estive. Con 

enorme difficoltà logistica 

distribuiamo questo numero. L’ 

azienda ha deciso da qualche mese che 

a noi di AltriRitmi, anche per attività 

sindacale, non sono concessi cambi 

turni o variazioni orarie, prassi invece 

consolidata per i delegati Rsu da che ci 

ricordiamo, anche storicamente. Ora l’ 

azienda ci discrimina anche così. Lo fa 

per impedirci di scrivere e per 

continuare a fare il pugno di ferro, con 

queste modalità e citandoci in 

tribunale. Lo fa perché siamo le uniche 

a dare fastidio, a svolgere con 

competenza e serietà il nostro ruolo di 

Rsu. Lo fa perché ci teme … e questo, 

fatecelo dire, è una grossissima 

medaglia sul petto per noi. 

Continuiamo così ad informarvi, con 

una difficoltà in più, visto che in 

Redazione facciamo turni differenti 

scelti dall’ azienda e non da noi. Più la 

fatica aumenta più lo stimolo a scrivere 

e divulgare cresce esponenzialmente e 

quindi … Buona lettura ☺                    

La Redazione. 

LAVORA BENE! 

Cinzia Colaprico 

Nella linea dove lavoro da ormai 4 

anni come collaudatrice ci sono diversi 

problemi strutturali, denunciati anche 

da me, da sempre, che l’ azienda non 

ha mai voluto risolvere. Tra i più 

importanti, il fine linea: due collaudi e 

un solo imballo. Già detta così si 

capisce la discrepanza: una fase 

imballo saturata al massimo e due 

collaudi il cui gettito produttivo non è 

omogeneo ne equo, con conseguente 

“sballamento” di tutti gli indici (ocra, 

saturazione, numero pezzi, ecc..). Per 

ovviare al problema l’ azienda 

dovrebbe apportare modifiche 

strutturali alla linea, formandola a due 

rami, con due collaudi distinti dove le 

apparecchiature arrivino equamente 

distribuite e due imballi oppure una 

fase imballo ma semiautomatica in 

modo da sgravare l’ operatore da una 

saturazione così esasperata e da 

operazioni “non in sicurezza” da 

sempre fatte a mano (scotchaggio 

piana). Questo è quanto dico e scrivo 

da quando lavoro lì. L’ azienda non ha 

mai risposto formalmente ma ha fatto 

capire che sono in preventivo lavori 

strutturali (robotizzazioni), che 

procrastinano di mese in mese e che 

forse mai vedremo. Intanto si lavora 

così: male! L’ azienda sa benissimo 

che la fase dell’ imballo è infattibile e 

pericolosa per la salute, per questo a 

chi si rifiuta di andarci a lavorare non 

dicono nulla.  Questa premessa per 

raccontare ciò che è successo alcune 

settimane fa, quando nella fase imballo 

ha lavorato una collega a sostituire chi 

ci lavora sempre (in quei giorni a casa 

in malattia). Questa collega è nota per 

lavorare come se non esistesse un 

domani! Una di quei “fenomeni” di cui 

l’ azienda si usa per aumentare i 

numeri, sempre pronta ad urlare contro 

ai colleghi, perché lavora bene solo lei. 

La collega in questione  è conosciuta e 

compatita anche da quelli che avallano 

la sua maleducata modalità. L’ azienda 

le lascia fare, tanto nessuno si lamenta 

e in cambio hanno chi controlla i 

dipendenti e li “cazzia” al posto loro! 

Ma quel giorno la collega era irritata di 

essere stata messa in una fase in cui 

“non vuole andare nessuno” ma, 

avendo le “mani legate” con l’ azienda 

per i “piacerini” ottenuti, non si è 

potuta rifiutare! Irritata e forse girata 

particolarmente male, dopo poco sbotta 

verso di me dicendomi “lavora bene!” 

perché secondo lei posizionavo un 

cavo in maniera errata. Ora, lei lavora 

raramente nella nostra linea, io ci 

lavoro, al collaudo, da 4 anni! Il cavo 

come lo voleva posizionato lei ci 

hanno detto da sempre che non va 

messo perché quando le braccia del 

robot che ci porta la piana la stringono 

per posizionarla in baia, si stringe 

anche il cavo, per questo motivo va 

posizionato di fianco e non sopra: chi 

ci lavora da sempre lo sa e chi lavora 

prima del collaudo in finitura per quel 

motivo posiziona già prima il cavo di 

fianco alla piana. Oltretutto la collega 

mentre stava urlando verso di me, non 

stava lavorando in sicurezza, come 

spesso lei e i soggetti come lei fanno, 

per andare più veloci o perché tanto a 

loro l’ azienda non fa sanzioni 

disciplinari. Ma quel giorno, forse per 

non sentirla urlare, la capolinea ha 

chiamato la qualità e (solo per quel 

giorno) perché il giorno dopo il 

fenomeno non lavorava più all’ 

imballo e tutto è tornato come sempre, 

hanno detto che andava bene anche 

così. Nessuno si è preoccupato che il 

cavo poteva rischiare di schiacciarsi!! 

Della serie: “Qualità, questa 

sconosciuta!!”. Non contenta, spostata 

di fase, anche i giorni successivi, l’ 

operaia che “ci crede” (come 

ironicamente l’ hanno battezzata i 

colleghi) ha continuato a sbraitare a 

voce alta ogni qual volta non le andava 

bene come lavoravano, urlandogli 

contro anche se (con la linea a numero 

anzi magari avanti) non le arrivavano 

le piane nei tempi che voleva lei, 

pressandoli per correre (e magari farsi 

male) in giornate dove le temperature 

sono arrivate a più di 35 gradi!! Alla 

fine di tutto, come i miei colleghi, cosa 

ci vuoi fare, anche io la compatisco sta 

gente che si crede indispensabile e 

capace solo lei. Chi con questo articolo 

voglio colpire è CHI GLIELO FA 

FARE per comodo, cioè l’ azienda, a 

partire dai preposto che la sentono 

urlare e non le dicono niente ad 
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arrivare ai capi in maglia nera che si 

servono di questa gente per tenere il 

controllo sugli operai, dando di volta in 

volta un “contentino”, tipo il livello 

anche se non ti spetta per Ccnl, soldi 

“una tantum”, magari cambi orari e 

turni che ad altri non concedono o 

permessi in giornate già “chiuse” per 

assenteismo, chiudono gli occhi se 

qualcuno di loro non porta i Dpi, ecc.. 

Alla fine non mi interessa colpire 

questi soggetti, già deboli, che pensano 

di non essere dei numeri, quando lì’ 

dentro tutti lo siamo. Io non ho bisogno 

di sapere da questi soggetti com’ è che 

si lavora, perché so come si lavora: 

rispettando i colleghi, non alzando la 

voce, cercando di tutelare i miei e i 

loro diritti, scioperando 

consapevolmente, rispettando tempi, 

passi, orari, cercando di fare bene il 

mio lavoro senza giudicare il lavoro 

degli altri e se c’è qualcosa che non 

faccio bene, può capitare, siamo 

umani, ho piacere che con le dovute 

maniere mi si dica e me lo dica un mio 

preposto non la mia vicina di 

postazione in catena di montaggio 

perché di padroni ho già l’ azienda e 

questo mi basta! Con questo articolo 

spero di aver dato una “svegliata” 

anche ai miei colleghi della linea che si 

fanno mettere i piedi in testa da certe 

capre mandate dall’ azienda a fare quel 

che fanno. 

MIGLIORAMENTI 

La Redazione 

Quando l’ azienda fa qualcosa di 

buono, raramente, a noi piace 

sottolinearlo. Ultimamente, dopo 

svariate richieste dei lavoratori dei 

piani al capo reparto, Rinaldini 

Claudio, sulla pulizia del reparto, 

finalmente da qualche mese puliscono 

in maniera più regolare, quotidiana, 

passando anche con l’ idropulitrice nei 

pavimenti delle linee ed anche 

aspirando da dime e catena la tanta 

polvere che di giorno in giorno si 

deposita. Bene così, ottimo lavoro. Al 

miglioramento non c’è mai fine, anche 

in questo caso. Un applauso anche a 

chi materialmente si occupa di pulire, i 

nostri colleghi della ditta esterna, 

perché sappiamo quanto sia duro il loro 

lavoro e non abbastanza pagato per il 

servizio che forniscono. 

I FURBI NO ! 

La Redazione 

Nella nota a verbale parte sindacale 

della riunione di Co.So.Me del 3 aprile 

2017 la parte sindacale, oltre altre 

richieste, per ovviare al problema delle 

file ha scritto: “La parte sindacale, pur 

preferendo che l’ azienda adotti il 2° 

ramo di distribuzione, sottolinea che 

nel caso di presenza di personale fuori 

orario, gli operai in linea di montaggio 

possono avere la precedenza”. Questa 

nota è stata scritta perché in quel 

momento c’era una problematica 

importante di lunghe file in mensa, 

criticità che nel tempo, è andata 

scemando e si è riproposta meno 

frequentemente. Per effetto di questa 

nota, chi va in mensa e trova la fila, se 

ha solo mezz’ora per mangiare perché 

osserva il turno (6-14/14-22) può 

chiedere di passare la fila. I FURBI 

NO! Chi ha solo mezz’ora perché si 

trattiene in linea a fare straordinario ma 

avrebbe 1 ora di pausa mensa SI 

METTA IL CUORE IN PACE E 

OSSERVI LA SUA FILA visto che è 

una scelta sua e nessuno gli impone di 

fare straordinario riducendosi la pausa 

mensa! Può chiedere di saltare la fila l’ 

operaia/o che si trova davanti impiegati 

che nonostante il loro orario 

(12.30/13.30) vanno in mensa 

anticipatamente e anche “visitatori” 

che di sicuro non hanno il problema di 

tornare in linea ad un orario pena 

sanzione! Se ci fosse buon senso non ci 

sarebbe stato bisogno né di una nota a 

verbale tantomeno di specificare, a 

distanza di anni, la giusta ed equa 

modalità, ma il buonsenso in questa 

fabbrica è esaurito da un pezzo! A noi 

è capitato più volte di chiedere ad 

impiegati di passare la fila perché 

dovevamo tornare in catena di 

montaggio in orario e sono stati tutti 

molto gentili. Provare per credere! 

NON FA MICA CALDO! 

La Redazione 

Dopo le piogge torrenziali sono arrivati 

i giorni di canicola, così siamo passati 

da 25 a 38 gradi in poche ore e la 

percentuale di umidità è arrivata a dei 

picchi altissimi. La situazione 

climatica sta mutando di continuo in 

ambiente tropicale con elevati picchi di 

gradi e di umidità. Questa situazione 

pone urgentemente il tema dell’ 

adeguamento delle strutture produttive 

e delle tutele dei lavoratori. Non 

bastano più (sebbene fino al 2007 

neanche li abbiamo avuti) i ventilatori 

su ogni postazione, non basta l’ acqua 

fresca gratis (da noi l’ azienda 

elemosina pure su quella) ma è 

necessario coibentare i capannoni e 

climatizzare le fabbriche usando 

energia pulita solare, mettendo sui tetti 

il fotovoltaico. Noi di AltriRitmi da 

sempre chiediamo che l’ azienda si 

impegni ad investire anche in un 

parcheggio con tettoie e pannelli 

fotovoltaici perché oltre la calura 

esagerata mentre produciamo, all’ 

uscita ci aspettano auto incandescenti 

ed il rischio di entrarci dentro ed avere 

un malore è alto. Inoltre come 

sindacato, noi in plenaria ci proviamo 

da alcuni anni, è necessario spingere le 

imprese ad investire sul microclima, a 

rinfrescare gli ambienti, a diminuire i 

ritmi e aggiungere pause retribuite 

nelle giornate oltre i 30 gradi. In questi 

giorni abbiamo fatto girare il 

termometro in vari punti della fabbrica 

per denunciare anche con foto sui 

social e nelle chat i pericoli ai quali l’ 

azienda ci lascia. Nei giorni più caldi ci 

sono stati svariati mancamenti 

quotidiani, alcuni colleghi sono finiti in 

ospedale per essersi sentiti male e così 

non si può andare avanti. Cosa stiamo 

aspettando? Il morto? Nonostante 

questo sulle linee, per paura o 

piaggeria verso l’ azienda i colleghi 

non accennano a volersi fermare. 

Addirittura gli Rls, rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza, hanno 

firmato ed avallato prassi aziendali che 



       A L T R I R I T M I  

ANNO XII - N° 63 foglio di informazione dei lavoratori Electrolux Forlì LUGLIO 2019 

 
Stampato: mercoledì 17 luglio 2019 I lettori possono scrivere  consegnando i testi ai componenti della redazione o inviando i testi alla mail:  

altriritmi2007@gmail.com 

3 

sono solo di facciata e che non aiutano 

a diminuire i rischi di salute per 

eccesso di caldo a così intensa 

produzione! Noi ci auguriamo che 

qualche collega che è finito in 

ospedale, un esposto alla medicina del 

lavoro provi a farlo perché se aspettano 

il sindacato in questa fabbrica, fanno 

prima a morire! Noi di AltriRitmi che 

non siamo nuovi ad esposti e denunce, 

siamo a disposizione dei coraggiosi. 

Intanto denunciamo quì la situazione, 

sapendo che questo giornalino è letto 

anche dal responsabile della medicina 

del lavoro. Specifichiamo che, a partire 

dai reparti tecnologici per passare 

immediatamente al montaggio, c’è 

bisogno di risolvere criticità 

importanti. Ad esempio, in smalteria 

linea 1 (carico e scarico), dove la 

temperatura è arrivata a più di 37 gradi, 

serve un grande ventilatore (o una 

soluzione di raffrescamento) che 

raffreddi le bilancelle perché arrivano a 

temperature altissime e gli operatori 

rischiano di bruciarsi. Inoltre i 

ventilatori sugli operatori non 

raffrescano abbastanza perché buttano 

aria calda e in giornate critiche la 

temperatura in quelle postazioni è 

altissima! Tutti i lavoratori in quella 

parte di stabilimento si stanno 

lamentando, l’ azienda deve fare 

qualcosa per risolvere la situazione ed 

eliminare il rischio ancor prima di 

adottare i Dpi scomodi che rischiano di 

peggiorare le condizioni climatiche 

della persona. Inoltre sarebbe una 

procedura illegittima rispetto i dettami 

del testo Unico sulla sicurezza. Una 

grande azienda non può permettersi di 

sottovalutare un così elevato rischio 

microclimatico, dopo tutta l’ immagine 

sulla sicurezza che si fa all’ esterno: ci 

crede tutti deficienti? E il sindacato, 

nel nostro stabilimento prostrato più 

che mai a zerbino dell’ azienda, cosa 

pensa di fare? Come pensa di tutelare i 

lavoratori? Fino ad ora gli Rls hanno 

avallato le procedure che passano dal 

sito dell’ Arpa, con il loro semaforo 

(verde, giallo, rosso) in base alle 

giornate con più o meno calura. Solo se 

il semaforo è rosso si adotta la misura 

precauzionale. E quale sarebbe? 

Bottigliette d’ acqua agli operai, 

neanche fresche a volte. Eppure dal 

2007, in seguito ad un grande sciopero, 

l’ azienda ha prescrizioni precise a cui 

si deve attenere, ma sia lei che gli Rls 

fanno finta di niente! Poi capita che il 

sito dell’ Arpa dà semaforo verde, 

anche se in fabbrica i termometri 

segnano oltre 35 gradi e nemmeno l’ 

acqua ci spetta, oltre che lavorare come 

dei somari sudati in catene di 

montaggio a ritmo intenso e vincolato. 

Bene hanno fatto i colleghi dello 

stabilimento di Susegana che nei giorni 

più caldi, oltre fare un esposto alla loro 

Asl, si sono aumentati i minuti di pausa 

sulle linee. Ma lì gli Rls e la Rsu sono 

operai che cercano di tutelare i loro 

colleghi, non come da noi che hanno le 

mani legate perché invece di tutelare 

collettivamente i lavoratori, curano il 

loro orticello. Quindi per i nostri Rls, 

la maggioranza della Rsu e anche una 

parte di operai “indottrinati”.. nooo 

non fa mica caldo, anzi, nei giorni 

“verdi” del sito dell’ Arpa i lavoratori 

suggeriscono che l’ azienda ci dia in 

dotazione i copri spalla.. sia mai che ci 

ammaliamo dal freddo!!! 

ELECTROLUX: CLIMA CALDO 

NELLE ASSEMBLEE IN MENSA 

La Redazione 

Pubblichiamo qui sotto un articolo 

inviatoci dai colleghi Rsu Fiom di 

Susegana sulle assemblee sull’ 

accordo “Fabbrica 4.0” del 2 luglio 

u.s. 

Le Assemblee si sono tenute in un 

clima attento e tranquillo. A farla da 

padrone era Caronte con gli oltre 30 

gradi nel salone, che ha tolto 

probabilmente anche la volontà di 

reazione ai lavoratori, convocati per 

valutare e votare l'accordo. Diversi 

hanno scelto di rimanere nelle salette 

ristoro sparse per la fabbrica, dove 

funzionano i condizionatori d'aria, in 

verità con scarsi risultati. Anche oggi 

si sono toccati i 34 gradi in 

stabilimento e si sono riprese nel 

pomeriggio le due pause in auto tutela 

di 15 minuti anziché i canonici 7 e 10 

minuti, con la richiesta che l' azienda le 

paghi. Non sono mancanti gli applausi 

per i delegati RSU che hanno 

rappresentato insieme ai sindacalisti 

nazionali e territoriali i punti principali 

dell' accordo, firmato 10 giorni fa a 

Bologna dal Coordinamento Fim Fiom 

Uilm e dalla Direzione di Gruppo 

Electrolux dove è stata disegnata la 

traiettoria della nuova fabbrica 4.0.  

L’ attenzione di diversi operai per i 

passaggi sugli incentivi all'uscita 

volontaria con i 72.000 euro e le altre 

cifre minori a seconda del tempo di 

distanza dall'aggancio alla pensione. 

Per il resto è parso ai più l' accordo 

possibile. Tiene insieme proiezione 

industriale nel futuro e apprezzato 

tentativo del sindacato di provare a 

regolare le tutele degli operai. Loro, 

apparentemente, i più esposti ai 

cambiamenti. Sarà durante la lunga 

prossima fase di progettazione e poi 

realizzazione dei nuovi impianti a 

determinarne la portata degli annunci 

fatti dalla multinazionale. In 

particolare per quelle che ai più 

appaiono le peggiori spigolature: i tre 

turni da 6 ore su 6 giorni (che gli 

operai non vorrebbero, come emerso 

dalla recente ricerca sindacale) e l' 

aumento delle produzioni a 94 pezzi 

ora, tempo che preoccupa in relazione 

alla salute futura. Ma la fabbrica 

tecnologica ancora in fase di 

progettazione, dopo l'accordo, vedrà il 

coinvolgimento dei rappresentanti dei 

lavoratori con la commissione 

“cantieri” composta da RSU e 

RLS. Sarà lì che entreranno in campo 

gli esperti esterni di parte sindacale 

per studiare, capire e contribuire al 

miglior confronto utile a disegnare la 

zona antropocentrica dei cambiamenti 

tecnologici: robotica, automazione, 

trattamento dati ed ergonomia, temi 

questi che rappresenteranno il futuro 

prossimo, che sarà operativo tra fine 

2022 e inizio 2023 almeno per gli 

operai residui delle due linee 

tecnologiche. Questa una delle parti 
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più innovative dell' accordo. Assieme, 

ovviamente, al grande investimento di 

130 milioni. Si aggiungono i 

“dettagli”, non secondari di pause più 

lunghe e permessi aggiuntivi rispetto al 

modello passato e già sperimentato a 

cavallo del cambio millennio a 

Susegana. Ma la tensione al fare 

propria di quella fabbrica non si ferma. 

La RSU unitariamente in Assemblea 

ha spinto e chiesto che si apra subito  

la fase di rivendicazione per fare il 

contratto di secondo livello fermo 

dal 2007. Nell'assemblea sono emerse 

le prime linee guida delle richieste 

molto pragmatiche: aumenti retributivi 

e non in natura, fissazione di parametri 

certi microclimatici in tutti gli 

stabilimenti, fissando una progressione 

di azioni, es.: acqua e sali sopra i 26 

gradi, pause aggiuntive sopra i 30 gradi 

e altre azioni oltre; fissazione degli 

inquadramenti per le diverse nuove 

figure professionali emergenti, oggi 

schiacciate tra terzo e quarto livello; 

pagamento dei tempi di viaggio e 

indennità per le trasferte di operai e 

impiegati (oggi pagati con la ridicola 

cifra di 5 euro forfettari), oltre a 

programmi di formazione digitale 

continua. Il tutto da avviare al massimo 

a settembre. Insomma pare proprio che 

l'accordo sia assorbito dalla fase di 

gestione. I delegati paiono proiettati su 

nuovi obiettivi. Bisognerà vedere se 

Electrolux avrà altrettanta ansia verso 

nuovi confronti o se questo è il 

preludio di un prossimo autunno caldo 

e rivendicativo a livello di gruppo 

Electrolux Italia.  

LA  SORELLASTRA 

La Redazione 

Leggete qui sotto una lettera che ci ha 

inviato una lavoratrice alla mail della 

redazione: altriritmi2007@gmail.com. 

Approfittiamo per invitarvi a scrivere e 

ringraziamo l’ anonima collega. 

C'era una volta una mamma che  aveva 

tanti figli. I più grandi  ed importanti si 

chiamavano forni e piani. Gli altri figli 

non erano tenuti in considerazione 

come i primi  due; fra questi ce n'era 

uno che si chiamava Smalteria. 

Smalteria era composta da tre linee: L. 

1 ,dove si producevano i pezzi smaltati 

neri,  Linea 2, dove smaltavano le 

muffole e la Linea 3 dove si 

smaltavano i pezzi bianchi e colorati. 

In questa storia la protagonista è la 

Linea 1. Molti non sanno neppure che 

esista, è quasi totalmente  nascosta da 

un muro. Gli operai lavorano su 2 turni  

e in totale, compresi operatori e team 

leader sono 25 addetti.  Nessuno si 

preoccupa della loro situazione, non 

vedono mai passare nessuno, compresi 

i capi. Le loro lamentele e le loro 

problematiche non vengono  accolte da 

nessuno. In questi giorni (inizi di 

luglio) che il caldo, dopo un alto picco, 

è un po' diminuito, sono arrivati a 

toccare temperature  che vanno dai 

35.5 ai 37 gradi. Quando nei forni e ai 

piani hanno dato  le  bottigliette  di  

acqua  a  loro in smalteria  non  è  stato  

detto  che erano  state messe  fuori  (il  

frigo è  stato  posizionato dallo  scarico 

delle  muffole e  a  dividerli  c'è  un  

muro) .  Gli  Rls  non  si  vedono  e  se  

loro  li chiamano  gli  dicono  che  c'è  

poco  da  fare, che per fare sciopero 

bisogna essere almeno in 3 e,   un po' 

per paura un po' per  altro, non  

risolvono i problemi. Ora,  mi  chiedo:  

ma  un Rls deve  rispondere in questo 

modo? Li abbiamo votati noi!  Non  

dovrebbero  prendere la  situazione  in  

mano,  farsi carico  dei  problemi, 

cercando di risolverli facendo 

ragionare l’ azienda e se poi non 

ragiona, denunciando alle Istituzioni 

preposte  la situazione assurda in cui 

lavoriamo? Un’ ultima  cosa: gira  

voce nel montaggio che  si  dica  che  

in smalteria  si  sta  bene!    Prima  di  

parlare  è  meglio  sapere  cosa  si sta  

dicendo. Il  lavoro  da  un  lato  

sicuramente  è  meno  pesante, ma ci 

sono  tantissimi  altri  fattori tanto 

critici che ora non ho tempo di 

elencare.  Un esempio su tutti: chi  

scarica  i  pezzi  li prende  da  una  

catena  di  ferro  che è  uscita  da  un  

forno che  scalda  fino a  840  gradi , 

che i lavoratori hanno alle spalle. E  

chi  carica  i  pezzi lavora attaccato  ad  

un  tunnel  di  lavaggio  che  ustiona. 

Non giudichiamo, siamo tutti  sulla  

stessa  barca:  piuttosto aiutiamoci! 

CIGO O FERIE? 

La Redazione 

Continuano i problemi- o almeno così 

l’ azienda ci dice- ad un fornitore di un 

componente in plastica essenziale per 

chiudere il forno ad incasso. Così l’ 

azienda, prima a maggio poi anche in 

questi ultimi giorni, non arrivando il 

materiale ha bisogno di produrre di 

meno e lascia in libertà gruppi di 

lavoratori, all’ occorrenza. Questa 

ultima volta è toccato a circa 35 tra 

operai ed operaie del montaggio forni a 

stare a casa lunedì 8 luglio coperti in 

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria 

(CIGO), come spetta per legge. L’ 

azienda però, forte del fatto che il 

sindacato continua a non denunciare le 

illegittimità, potrebbe come ha già fatto 

in passato, togliere ferie al posto della 

Cigo per quel giorno. Invitiamo i 

lavoratori interessati a controllare in 

busta paga e ci mettiamo a 

disposizione per eventuali chiarimenti 

e suggerimenti in caso di ricorso. 

Come già abbondantemente scritto e 

spiegato l’ azienda non può usare le 

Ferie dei lavoratori e questo lo ha 

sancito un giudice facendo riavere le 

ferie e i soldi persi ai colleghi di 

Susegana che hanno denunciato 

collettivamente l’ azienda un paio di 

anni fa. Riusciremo anche noi ad avere 

questo coraggio? Le cause, meglio se 

collettive, risolvono tante 

prevaricazioni delle aziende. 

Invertiamo la marcia e proviamoci. Noi 

siamo pronti a dare appoggio e tutela a 

chi come noi sarà coraggioso. Only the 

Brave! Forza. 
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