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                                                                   SEGRETERIE NAZIONALI 
 

Roma, 18 maggio 2022 
 

SLC- CGIL  FISTEL-CISL E UILCOM UIL SOSTENGONO LA LOTTA DEI LAVORATORI SOFIDEL IN POLONIA 

In Polonia è in atto un duro confronto tra i lavoratori Sofidel e l’Azienda per la rivalutazione 
del salario. Nonostante l’evidente perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni, non è stato 
possibile giungere ad alcun accodo che garantisse il recupero salariale pesantemente eroso 
negli ultimi anni. In particolare, i Sindacati polacchi, ci dicono che dal 2014 al 2022 mentre 
gli aumenti salariali hanno avuto un incremento dell’80% in Sofidel la percentuale di 
aumento si è fermata a circa la metà.  

La grave congiuntura internazionale, con la guerra per altro proprio ai confini polacchi, e la 
conseguente fiammata inflazionistica, sta minando le condizioni di vita di questi lavoratori e 
delle loro famiglie. 

SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM UIL esprimono pertanto piena solidarietà ai Sindacati e ai 
lavoratori polacchi impegnati nello sciopero e si faranno portavoce di questa istanza anche 
con l’Azienda, in Italia, al fine di giungere quanto prima ad un giusto accordo in materia. 

 

SLC- CGIL FISTEL-CISL AND UILCOM UIL SUPPORT THE STRUGGLE OF SOFIDEL WORKERS IN POLAND 

In Poland there is a tough confrontation between Sofidel workers and the Company for the 
revaluation of wages. Despite the evident loss of wages’ purchasing power, it was not 
possible to reach any agreement that would guarantee the wage recovery, heavily eroded 
in recent years. In particular, the Polish trade unions tell us that from 2014 to 2022, while 
the general minimum wage increased by 80%, in Sofidel the percentage increase reached 
about half of it. 

The serious international situation, with the war right on the Polish borders, and the 
consequent flare-up of inflation, is undermining the living conditions of these workers and 
their families. 

SLC-CGIL, FISTel-CISL and UILCOM UIL therefore express full solidarity to the Polish trade 
unions and workers involved in the strike and will speak out for this request also with the 
Company, in Italy, in order to reach a fair agreement on this matter as soon as possible. 
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