
Al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori Electrolux
fermare le delocalizzazioni ::: nazionalizzare le fabbriche in crisi

Il  caso Electrolux può essere portato ad emblema della situazione dell'industria manifatturiera 
italiana, un capitolo a sé stante nella crisi economica globale.

Electrolux  è uno  degli  ultimi  avamposti  della  cosiddetta  filiera  del  bianco,  la  produzione  di 
elettrodomestici una volta fiore all'occhiello dell'industria italiana, ma che ha visto negli ultimi 
anni la chiusura uno dopo l'altro di tutti i marchi storici. Stiamo assistendo allo smantellamento di 
un intero settore produttivo che segue la sorte già vista dalla chimica, dall'informatica, dal tessile.

La brutalità con la quale la proprietà ha  posto sotto ricatto i lavoratori << o lavorate a condizioni 
“polacche” o chiudiamo  >> è  stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, permettendo alla 
vertenza Electrolux di rompere la cortina di silenzio che normalmente i media calano sul dramma 
della deindustrializzazione.
Anche  per questo il successo della lotta del lavoratori e delle lavoratrici per evitare la chiusura ha 
assunto una valenza nazionale ed è diventata una battaglia decisiva che servirà da esempio per 
molte altre vertenze presenti e future.

Alla luce di tutto ciò dubitiamo che le proposte sinora avanzate sia da parte istituzionale, i 100  
milioni  di  incentivo  stanziati  dalla  giunta  Seracchiani,  sia  quelle  da  parte  sindacale,  quali  la 
decontribuzione dei contratti di solidarietà, possano fare molto di più che prolungare l'agonia dei 
quattro stabilimenti Electrolux.

In primo luogo si tratta di provvedimenti che per l'ennesima volta scaricano sulla collettività  i 
costi a tutto vantaggio dei profitti privati  (cresciuti anche nel 2013!)  che Electrolux non vuole 
veder diminuire.
Ma in secondo luogo non affrontano minimamente la questione della mancanza di una politica 
industriale di settore: si tratta di prendere provvedimenti legislativi sul piano nazionale e europeo 
che rompano con la logica della competizione sul  costo del lavoro, e impongano invece nuovi 
standard in termini innovazione dei processi produttivi  nell'ottica del rispetto dell'ambiente, di 
efficienza energetica, di maggiore durata dei prodotti.

Questo  discorso  vale  per  molti  altri  settori  strategici  e,  in  altre  parole,  si  tratta  di 
reindustrializzare il nostro paese devastato da anni di crisi così come è stato fatto nel dopoguerra.
Ma oggi come allora non è credibile che a farlo siano le imprese private attente molto più alle 
oscillazioni delle quotazioni azionarie che ai loro prodotti e ai loro lavoratori. 

Per questo crediamo che l'intervento pubblico con la nazionalizzazione degli stabilimenti in crisi sia 
un passo necessario per la difesa ed il rilancio, possibile, dell'industria manifatturiera italiana.
E  crediamo  altrettanto  che  la  vigilanza  dei  lavoratori  e  delle  lavoratrici  sarà  un  elemento 
fondamentale per  impedire che le imprese nazionalizzate  vengano volutamente trasformate in 
carrozzoni improduttivi per giustificare nuovamente la loro svendita ai privati.

Rompiamo la gabbia della rassegnazione!

Scendiamo in lotta per difendere il lavoro e la dignità!

Chiediamo una legge che imponga di fermare la delocalizzazioni!

RIVENDICHIAMO LA NAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE IN CRISI!

Sinistra Anticapitalista 
Friuli Venezia Giulia
Info: anticapitalista.go@riseup.net ::: anticapitalista_ts@libero.it ::: www.anticapitalista-fvg.blogspot.it
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