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Agenzie 

Whirlpool: Bentivogli, in sciopero contro un bollettino di guerra = 
(AGI) - Gavirate (Varese), 12 giu. - "L'azienda continua a 
insistere su un piano industriale che contiene investimenti ma 
e' anche un bollettino di guerra": e' quanto ha affermato il 
segretario generale di Fim Cisl, Marco Bentivogli, in testa al 
corteo dei lavoratori di Whirlpool che oggi sono in sciopero 
contro i piani di esuberi e tagli da parte della societa'. "Con 
2.060 esuberi non e' che si salva un'azienda: i lavoratori 
sanno bene che quando un'azienda non rispetta un accordo, se 
oggi si sentono al riparo domani non lo saranno", ha aggiunto 
Bentivogli secondo cui "i lavoratori del nord e del sud 
rifiutano l'assistenzialismo, vogliono tornare a lavorare, a 
rimboccarsi le mani per portare a casa lo stipendio". (AGI) 
 
Whirlpool: Bentivogli (Fim); caro Renzi, serve più rispetto 
Hai preso degli impegni, non dimenticare lavoratori 
   (ANSA) - COMERIO (VARESE), 12 GIU - Il segretario generale 
della Fim, Marco Bentivogli, ha chiuso la manifestazione allo 
stabilimento Whirlpool di Comerio con un richiamo forte al 
presidente del Consiglio, Matteo Renzi. "Abbiamo buona memoria - 
ha detto -. A luglio scorso avevi salutato l'operazione come 
qualcosa di straordinario, serve più attenzione e più rispetto 
per i lavoratori italiani, hai preso degli impegni, non 
dimenticarli".  
   Non è accettabile la mentalità di chi non rispetta gli 
accordi sindacali" ha aggiunto riferendosi a quelli sottoscritti 
nel 2013 che non prevedevano ammortizzatori fino al 2018. 
Rivolgendosi ancora al premier ha detto: "Non stare nel mezzo, 
qui c'è una realtà che non si piegherà mai alla 
disoccupazione".(ANSA). 
 
Whirlpool:Bentivogli,investimenti ma anche bollettino guerra 
Lavoratori non si fidano di azienda che non rispetta accordi 
   (ANSA) - GAVIRATE (VARESE), 12 GIU - Un piano industriale che 
"prevede investimenti, ma anche un bollettino di guerra". E' il 
giudizio di Marco Bentivogli, segretario generale della Fim Cisl 
che guida il corteo di lavoratori Whirlpool da Gavirate a 
Comerio. "Gli esuberi sono 2.060 - aggiunge - e non è così che 
si salva un'azienda". "I lavoratori sono uniti - spiega - perché 
sanno bene che quando un'azienda non rispetta gli accordi 
sindacali, chi oggi è al riparo, domani sa di non esserlo più". 
 

 

       

mailto:federazione.fim@cisl.it
mailto:fim.stampa@cisl.it
https://twitter.com/FIMCislStampa

