Firenze, 20 maggio 2020
Ai dipendenti della Bekaert
Figline Valdarno
Cara lavoratrice /Caro lavoratore
conosco bene la vostra storia, il vostro dramma della privazione del lavoro da parte di una multinazionale
che ha fatto vedere il volto peggiore del capitalismo, del liberismo sfrenato e della finanza che conosce solo i
soldi e non la dignità delle persone e il valore del lavoro.
Siamo stati come sindacato, come Cisl, sempre al vostro fianco in tutte le vicende e abbiamo combattuto con
Voi per cercare di avere gli ammortizzatori sociali affinché non si spegnesse la speranza di riavviare
l’azienda e di non lasciarvi da soli senza nessuna integrazione salariale.
Ma ora questo non basta più!
Il Governo deve darci una risposta immediata su una soluzione industriale che garantisca tutti i lavoratori
coinvolti.
Noi ci stiamo attivando, e faremo fino in fondo la nostra parte insieme alla nostra categoria FIM, per una
reindustrializzazione del sito di Figline basata su un progetto industriale che tenga conto sia del prodotto da
fare sia dell’indispensabilità di avere degli attori che abbiano competenza delle lavorazioni e una conoscenza
dei mercati e dei clienti sul mercato internazionale.
Per questo ci deve essere nella proposta anche una qualificata presenza di una azienda siderurgica come
partner.
Condividiamo, che ogni soluzione pratica debba essere volta a dare reali opportunità per il mantenimento e
lo sviluppo di quote di mercato per i prodotti dello stabilimento di Figline e, quindi, di garanzia dei livelli
occupazionali.
Siamo consapevoli della complessità della vicenda industriale in oggetto e per questo, pur apprezzando la
proposta della nascita di una cooperativa tra i lavoratori, siamo sempre stati attenti e prudenti, per il grande
senso di responsabilità verso gli stessi, su ipotesi che coinvolgano la ricapitalizzazione finanziata con il Tfr
dei lavoratori.
Come segretario generale della Cisl Toscana continuerò a seguire con attenzione ed impegno la vostra
vertenza, non lasciandovi mai soli e cercando di non spegnere mai la speranza di arrivare al più presto ad
aprire quei cancelli della fabbrica di Figline da oramai troppo tempi chiusi.
Sempre con Voi, un grande saluto
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Cerza
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