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Comunicato sindacale
Berco
In data 31 maggio si è svolta a Roma, presso la sede nazionale di corso Trieste, la
riunione del Coordinamento Fim Fiom Uilm con le Segreterie nazionali, territoriali e le Rsu
Berco di Copparo, Castelfranco Veneto, Busano, Sasso Morelli.
La riunione si è tenuta alla luce dell’ultimo incontro, 28 maggio 2013, presso il MiSE e le
recenti comunicazioni da parte della Direzione aziendale per analizzare lo stato di
avanzamento della vertenza e per individuare le future iniziative da intraprendere.
A seguito del confronto che si è sviluppato, nell’analizzare gli aspetti più rilevanti della
vertenza, il Coordinamento ha convenuto di riconfermare la richiesta di ritiro della
procedura di mobilità per 611 lavoratori e di ribadire che ogni discussione sugli
ammortizzatori sociali potrà essere avviata solo dopo la presentazione di un concreto e
verificabile piano sulle strategie industriali e di mercato del Gruppo Berco che dia
prospettive e salvaguardi gli stabilimenti e l’occupazione.
A tale proposito, pur riconfermando la preminenza del tavolo congiunto Ministero dello
Sviluppo Economico/Ministero del Lavoro per la gestione della crisi, si è ritenuto opportuno
verificare le reali intenzioni della Berco, anche in prospettiva di una possibile cessione, e
provare ad effettuare approfondimenti sugli aspetti organizzativi, finanziari e commerciali
in un prossimo incontro presso la Confindustria di Roma già programmato per giovedì 6
giugno, alle ore 16.00.
Inoltre le OO.SS. confermano la necessità che l’azione del Governo e delle Istituzioni locali
si faccia ancora più pressante e consenta di modificare l’orientamento e l’impostazione dati
alla vertenza sia da parte della multinazionale controllante Thyssenkrupp sia da parte della
Direzione aziendale della Berco SpA.
A sostegno di tali obiettivi i lavoratori del Gruppo Berco hanno già programmato un
pacchetto di iniziative a partire dallo sciopero di Gruppo proclamato per il 14 giugno con
manifestazione a Copparo ed una successiva manifestazione presso la sede di
ThyssenKrupp a Essen in Germania nel corso dello stesso mese di giugno.
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