SENATO DELLA REPUBBLICA

Condivisione di Sonego e dei sindacati per
un intervento tempestivo per Electrolux
Serve un intervento pubblico tempestivo, autorevole e consistente. Questo il senso ultimo dell’incontro
svoltosi questa mattina a Pordenone tra il senatore Lodovico Sonego, i segretari provinciali confederali
CGIL, CISL, UIL Pigozzo, Pellizzon, Zaami e i segretari provinciali metalmeccanici delle tre sigle per fare il
punto nave sulla questione Electrolux.
Condivisione nel ritenere che il recente accordo sia un fatto positivo, che ora ci sono tre anni di tempo per
costruire una strategia di radicamento di Electrolux in Italia e a Pordenone ma nel contempo piena
consapevolezza che i tre anni, proprio per quella strategia di radicamento, vanno messi a profitto subito
senza perdere tempo. Tre anni volano.
Il programma condiviso nel corso dell’incontro si prefigge di arrivare alla fine del triennio con prodotti
Electrolux di lavaggio che siano nettamente superiori a quelli della concorrenza coinvolgendo in tale sforzo
di innovazione e crescita l’intero distretto provinciale della subfornitura. La Regione può e deve essere il
pivot di tale programma.
Il programma non riguarda solo la testa della filiera, Electrolux, ma l’intera galassia delle imprese che in
modo diretto o indiretto alimentano gli imput da cui esce il prodotto finale della multinazionale di
Stoccolma.
Ampia convergenza sul fatto che il programma richiede un intervento pubblico tempestivo ed autorevole.
Lo Stato deve fare la sua parte avendo come riferimento l’intero gruppo Italia, a cominciare dal decreto
sulla decontribuzione. La Regione deve fare la sua parte con riguardo a Porcia e la galassia delle
subfornitrici che operano nell’intero Friuli Venezia Giulia.
La dimensione dell’intervento economico regionale con cui si sostiene il programma di radicamento di
Electrolux deve essere comparabile con quella che nel 1984 fu varata sulla base di un disegno di legge della
giunta Biasutti e della proposta di legge del consigliere regionale del Pci Scampolo.
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