
SCIOPERO di un’ora A FINE TURNO
 nella giornata di lunedì 22  febbraio 2021 

su tutto il territorio Comasco 
nelle aziende dei settori Chimico e Gomma Plastica 

in difesa del Lavoro e 
a sostegno delle Lavoratrici e dei Lavoratori di Henkel.

Non si può impoverire un territorio come il nostro, non si possono lasciare famiglie senza
Lavoro e dal punto di vista industriale ci aspettiamo che anche Confindustria si mobiliti per
sensibilizzare  le  sue  associate  affinché  ci  sia  un  supporto  concreto  e  si  scongiuri
quell’effetto  domino  che  a  più  mani  i  sindaci  del  territorio  hanno  evidenziato  nel  loro
comunicato. 

Il motto di Henkel è “Creare valore sostenibile” in questo caso dove sta la Sostenibilità???

Tutto  ci  saremmo  aspettati,  ma  non  che  la  prima  vera  crisi  del  2021  nel  comasco
riguardasse una multinazionale chimica come Henkel, era davvero imprevedibile!

Henkel è una multinazionale che produce marchi apprezzati dai consumatori  italiani quali
DIXAN,  PRILL,  NELSEN,  VERNEL,  PERLANA:  a  maggior  ragione  risulta  per  noi
incomprensibile la scelta di chiudere un sito produttivo che ha sempre fatto della linea
della detergenza il suo principale business. I dipendenti Henkel hanno sempre contribuito
alla crescita di questo business ed ora lasciarli a casa senza motivazioni concrete e reali è
senza dubbio una scelta incosciente e gravissima, anche dal punto di vista etico!!! 

In questo particolare periodo di pandemia mondiale in cui sono bloccati i licenziamenti e in
cui  si  chiede  al  Governo  la  proroga  di  questo  divieto,  risulta  evidente  che  non  sia
accettabile la scelta di una multinazionale di “terminare l’attività produttiva entro giugno
2021”. 

PER TUTTO QUESTO CHIEDIAMO ALLA MULTINAZIONALE TEDESCA IL  RITIRO
IMMEDIATO DELLA SUA IRRESPONSABILE DECISIONE .

#irresponsabileHenkel
#nochisuraHenkelLomazzo
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