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La Regione interviene sul caso Ferretti, la Lega
commenta, "Meglio tardi che mai"

Muzzarelli interviene sul caso
Ferretti e la Lega incalza la
Regione perchè si trovi una
soluzione

FORLI' - "Apprendiamo dalle agenzie di un interessamento di Muzzarelli sulla chiusura dello stabilimento
forlivese della Ferretti - meglio tardi che mai verrebbe da dire! Si è dovuto aspettare l'àut àut della proprietà
cinese per smuovere i vertici regionali!" - queste le parole a caldo del Segretario provinciale della Lega
Nord, Jacopo Morrone, poco dopo le dichiarazioni rilasciate dall'assessore regionale Gian Carlo Muzzarelli a
contorno di una giornata di proteste e mobilitazione degli operai della Ferretti.
"Auspichiamo azioni incisive a tutela dei lavoratori dello stabilimento di Villa Selva e non i soliti buoni
auspici! La situazione è gravissima e si rischia di lasciare a casa centinaia di operai dall'oggi al domani - è
chiaro che si deve intervenire subito e concretamente!" - conclude il Segretario del Carroccio.
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Ti potrebbe interessare anche
"Sciopero Fiscale": non metterà nei pasticci i cittadini
“Sarà una disobbedienza civile e una forma di lotta fiscale in modo da non mettere nei pasticci i cittadini” –
interviene così il Segretario Provinciale della Lega Nord Forlì-Cesena, Jacopo Morrone, in merito allo
sciopero fiscale promosso a livello nazionale dai vertici del Carroccio.

Ferretti, la Lega tuona, "immolato lo stabilimento di Forlì"
FORLI' - Un lutto che investe tutta la città. Centinaia i lavoratori a piedi e desertificazione del tessuto
produttivo locale. "Ridicolo tirare in ballo la lontananza di Forlì dal mare - subito il ricorso agli
ammortizzatori sociali per evitare il peggio!"
Ferretti, Thomas Casadei commenta, "Bene il tavolo regionale, necessario per un vero confronto"
FORLI' - «Esprimendo forte vicinanza e solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici dell’azienda Ferretti di
Forlì, che questa mattina hanno partecipato allo sciopero unitario insieme a una delegazione di dipendenti
degli stabilimenti di Cattolica e Mondolfo, considero molto positiva la scelta dell'assessore regionale alle
Attivitá produttive, Gian Carlo Muzzarelli, di aver convocato il tavolo istituzionale con la proprietà,
richiesto da più parti, per discutere dell’attuale situazione». Così il consigliere regionale Thomas Casadei,
capogruppo Pd in commissione Lavoro, Formazione, Scuola, Cultura, Turismo e Sport, in queste settimane
costantemente impegnato sulle situazioni di crisi del territorio forlivese.
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