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Ordine del giorno Bessel Candy
Comitato Centrale Fiom‐Cgil
30 maggio 2011

Il Comitato Centrale della Fiom‐Cgil, riunito in data 30 maggio 2011, esprime la propria solidarietà e sostegno ai
lavoratori della ditta Bessel.
Si ritiene miope e dannosa, sotto tutti i punti di vista, la scelta della famiglia Fumagalli, proprietaria del Gruppo
Candy, di migliorare i margini economici di bilancio aziendale attraverso la cessazione delle produzioni e delle
attività attualmente svolte alla Bessel.
Si ritiene inaccettabile la strategia industriale del Gruppo Candy di chiudere definitivamente l'azienda Bessel
dove, per oltre 40 anni di duro lavoro, le donne e gli uomini hanno contribuito allo sviluppo della fabbrica.
Si ritiene il sito produttivo di Santa Maria Hoè, per la sua storia e per la sua dinamicità nella riconversione dei
prodotti, ancora capace di operare e di produrre elettrodomestici con efficienza e qualità.
Si ritiene intollerabile che, ancora una volta, siano i lavoratori a pagare le scelte inique che le multinazionali
mettono in campo per essere competitive sui mercati. Delocalizzare le produzioni, senza tenere conto delle 200
famiglie che perderanno il lavoro, è irragionevole e socialmente grave.
Si ritiene necessario, al fine di tutelare l'occupazione, che la dirigenza del Gruppo Candy si impegni ad
accogliere le proposte e le idee che saranno poste dalle Organizzazioni sindacali e dalle Rsu durante la
trattativa.
Si ritiene che in un periodo di continua crisi industriale e sociale, le imprese non possono continuare a sottrarsi
a delle responsabilità sociali come queste.
Si ritiene necessario che le Istituzioni, a tutti i livelli, la politica e le rappresentanze sociali facciano iniziative e
pressioni concrete nei confronti della proprietà, e dunque della famiglia Fumagalli, affinché si eviti la chiusura.
In questo contesto, riteniamo indispensabile l'apertura di un tavolo istituzionale al Ministero dello Sviluppo
Economico sulla politica industriale per il comparto degli elettrodomestici in Italia.
Non è pensabile e accettabile che i prodotti realizzati in Bessel siano considerati antieconomici e,
contemporaneamente, i lavoratori siano considerati molto importanti come consumatori.
Il Comitato Centrale della Fiom, nel riaffermare la totale contrarietà rispetto alle posizioni aziendali, esprime
tutta la sua solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della ditta Bessel Candy e alla lotta che stanno facendo per
difendere i posti di lavoro, nonché i loro diritti.
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