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Mobilitazione dei lavoratori della CERATIZIT contro l’ipotesi, comunicata dalla
Direzione in data 20 novembre u.s., che prevede la delocalizzazione di due reparti
attualmente presenti nello stabilimento di Alserio (CO).
Si tratta infatti di una scelta aziendale che porta un profondo attacco ai livelli occupazionali e al
diritto al lavoro mettendo in dif coltà anche l’indotto sul territorio.
In questa lunga e dif cile fase economica è di primaria importanza l’impegno e una piena
responsabilità sociale che chiediamo n da subito alla Direzione CERATIZIT, con l’obiettivo di
mantenere i livelli occupazionali e di non disperdere le elevate competenze speci che delle lavoratrici
e lavoratori.
Questa scelta rappresenta un indebolimento irreversibile della competitività e del valore strategico
dell’intero sito industriale comasco.
Il sito comasco della Ceratizit ha sempre dimostrato di essere una realtà ef ciente, altamente
produttiva e redditizia caratterizzata dall’alta qualità delle produzioni realizzate grazie all’elevata
professionalità delle maestranze.
Non vorremmo trovarci di fronte all’ennesimo caso di graduale disimpegno di una multinazionale
rispetto ad un sito del nostro territorio dopo aver ampiamente fatto ricorso all’utilizzo di risorse
pubbliche e agli strumenti di tutela occupazionale nanziati dalle lavoratrici e dai lavoratori.
Il ricorso agli ammortizzatori sociali e le scelte organizzative non possono divenire strumenti
nanziari per risolvere criticità del gruppo in nessun modo riconducibili alle attività svolte ad Alserio.
Per quanto sopra la Rappresentanza sindacale ritiene non rinviabile un confronto serio sulle
prospettive produttive dell’Azienda.
La Direzione aziendale deve confrontarsi pienamente e fornire garanzie in merito ai livelli
occupazionali e alle prospettive industriali del sito di Alserio.
Considerando il potenziale impatto sociale di questa vertenza siamo certi che le Istituzioni e
l’Associazione Datoriale di riferimento non si sottrarranno ad apportare il loro costruttivo contributo
alla discussione.
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