
 

 

 

 30 giugno 2015 

Oggetto:  CISA 

Alle lavoratrici e ai lavoratori CISA-Allegion  

P. con. ai sindacati CGIL,CISL, UIL  RAVENNA 

P. con. ai partiti democratici  RAVENNA 

P. con. al sindaco di Faenza  

Carissimi lavoratori CISA-Allegion,  

           seguiamo con attenzione e preoccupazione le vostre lotte affinché la fabbrica CISA-Allegion non 

venga smantellata per trasferirla in un nuovo Paese (la stampa ne indica uno preciso).  

Sappiamo che la vostra lotta è lotta di avanguardia. Le vostre rivendicazioni sono sì per il posto di lavoro 

garantito, ma con la consapevolezza che la fabbrica CISA-Allegion sia resa efficace, sicura e che il prodotto 

sia di qualità. Una lotta di civiltà che vi porta a essere antifascisti: le libertà civiche e civili democratiche 

hanno valore se si ha, prima di tutto, la sicurezza del salario. In questo siete la continuazione di quegli 

operai del ’43 e quei braccianti del ’44, che scesero in sciopero per vincere il nazifascismo e che furono la 

partecipazione patriottica alla lotta di liberazione. Ma è anche la vostra una lotta di progresso: come non 

sapere che da tempo le imprese trasferitesi all’esterno (dove la mancanza dei diritti dei lavoratori e i salari 

bassi dimezzano il costo per unità di prodotto) ritornano in Italia per la qualità delle maestranze nostre?  

All’impegno sindacale, al doveroso impegno politico dei partiti democratici e del Comune di Faenza, 

uniamo, quindi, il nostro di ANPI che vede nella Costituzione le regole da rispettare, convinti che CISA-

Allegion meriti la positiva risposta che voi proponete.  E con ciò precisando quanto d’importante sia avere, a 

fronte di un’imprenditoria conservatrice e cinica, un’imprenditoria moderna, sicura e all’avanguardia che 

veda nelle imprese nostre una ricchezza italiana e sappia favorirne lo sviluppo nella dignità del lavoro. 

Con affetto antifascista 

Il coordinatore regionale 

         Ivano Artioli 
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