COMUNICATO STAMPA INDUSTRIALL SINDACATO EUROPEO
SFACCIATE TATTICHE RICATTATORIE OPERATE DA ELECTROLUX
“IndustriAll Europe è molto preoccupato circa l’ultima strategia messa in atto da parte di Elecrolux,
la multinazionale del bianco. E’ un attacco all’autonomia del sindacato e uno sfacciato tentativo di
ricattare la forza lavoro” ha dichiarato Luc Triangle segretario aggiunto di IndustriAll.
Il management di Electrolux ha questa settimana ufficializzato un drastico piano per gli stabilimenti
italiani e i lavoratori che include: chiusura del sito di Porcia con la perdita di 1.200 posti di lavoro,
taglio dei salari, congelamento degli scatti di anzianità, sospensione dei pagamenti delle festività di
sabato e domenica, taglio delle pause, un incremento generalizzato della prestazione di lavoro. I
risultati combinati di tutto ciò porterebbe ad una riduzione del circa 40% dei salari (portando i salari
a circa 800 euro per mese). L’azienda ha informato i sindacati che se non accetteranno tali
condizioni, Electrolux porterà le produzioni altrove.
Questo nuovo attacco è giustificato da parte dell’azienda con il calo del settore del bianco nel paese
di circa il 58% negli ultimi 12 anni. I lavoratori italiani di Electrolux hanno già fatto concessioni e
accettato una serie di riduzioni della forza lavoro negli ultimi 5 anni e ora sono minacciati da questo
tentativo di ridurli ai “lavoratori polacchi dell’Italia”.
IndustriAll Europe si unisce alla condanna dei sindacati italiani per questo inaccettabile
comportamento da parte del management di Electrolux e sostiene la richiesta di un Comitato
aziendale europeo straordinario per discutere i piani di riduzione dei salari e la minaccia di
delocalizzazioni.
“Vedere l’autonomia della contrattazione collettiva che normalmente è una prerogativa nazionale,
aggirata da una multinazionale pronta a mettere i lavoratori gli uni contro gli altri in questo modo, è
un fatto pericoloso e preoccupante” ha aggiunto Luc Triangle.
Industriall Europe seguirà da vicino gli sviluppi della vertenza e prevederà ulteriori iniziative per
sostenere i lavoratori di Electrolux.
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