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CRONACA
Il piano per l'ex Gkn inizia entro febbraio con cassa integrazione
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La riconversione

Nuovo incontro tra Borgomeo e gli operai Il Collettivo di fabbrica non commenta

di Azzurra Giorgi

La chiusura dell'accordo si cercherà la prossima settimana, quando il Mise dovrebbe convocare un nuovo
tavolo, ma la strada per la QF, la società che fa capo a Francesco Borgomeo e che poco prima di Natale ha
preso il posto della Gkn Driveline Firenze, sembra tracciata. Perché dall'incontro di ieri tra dipendenti e
nuova proprietà sembra emergere con ancora più forza l'ipotesi di una cassa integrazione ordinaria, già
proposta da Borgomeo all'ultimo tavolo con il ministero. A questa, si abbineranno lavori di manutenzione,
messa in sicurezza del sito, valutazione delle competenze dei singoli lavoratori: il tutto da far partire entro
gennaio, un mese caratterizzato da valutazioni e incontri. Ci sarà quello al Mise, appunto, con istituzioni,
sindacati, Rsu e Borgomeo, che tornerà in fabbrica anche la prossima settimana. Sarà la terza visita a
Campi: la prima la vigilia di Natale, poi ieri per un incontro fiume a porte chiuse durato circa quattro ore, cui
ha fatto seguito una riunione interna tra i dipendenti. Per loro, rimasti in circa 370, dovrebbe esserci
all'orizzonte un ammortizzatore che scongiurerebbe anche il rischio di nuovi licenziamenti. Un punto che Rsu
e Fiom avevano rimarcato già all'incontro al Mise del 29 dicembre scorso, sottolineando la necessità della
continuità occupazionale per tutti i lavoratori. In quell'occasione il sindacato aveva plaudito anche alla
decisione della proprietà di non opporsi alla decisione del Tribunale del Lavoro che a settembre aveva
bloccato la procedura di licenziamento collettivo, e aveva avanzato alcune proposte, come l'istituzione di un
Comitato di proposta e controllo che seguisse la messa in atto dell'accordo quadro (da raggiungere il prima
possibile) e la reinternalizzazione degli appalti. Di questo, come di altri punti anche molto pratici, si parlerà al
tavolo del Ministero: in quel momento si dovrà dovrà mettere a punto un piano per la manutenzione e la
messa in sicurezza dello stabilimento (per il quale dovrebbero essere impiegati circa 20-30 dipendenti), e
parallelamente si penserà a un programma che verifichi le competenze degli operai.

A quel punto, verranno tutti coinvolti in un piano formativo su temi che diventeranno più specifici quanto più ci
si avvicinerà alla definizione del nuovo acquirente e quindi alla riconversione del sito. Per il momento i
soggetti interessati sono tre: un'azienda italiana che nel 2020 ha fatturato circa 250 milioni e che adesso è
alla ricerca di un impianto per la produzione di macchinari per l'industria farmaceutica; una società, anch'essa
italiana e quotata in borsa, che ha bisogno di uno spazio per la produzione di inverter, e una holding
finanziaria che in passato ha già investito nella componentistica meccanica. Il passaggio del ramo d'azienda
dovrebbe arrivare per fine agosto, otto mesi serrati durante i quali se da un lato si penserà alla valutazione
del piano industriale e alla negoziazione con sindacati e istituzioni, dall'altro si penserà al sostegno dei
lavoratori per i quali Borgomeo aveva proposto, già al Ministero, una serie di ammortizzatori, dalla cassa
ordinaria a quella per transizione e, poi, per riconversione dopo la cessione del ramo d'azienda. Il Collettivo di
Fabbrica, che non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali dopo l'incontro con Borgomeo, resta in via Fratelli Cervi:
domenica saranno passati sei mesi dall'inizio del presidio.
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