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All'illustrissimo signor Prefetto di Bergamo 
Dottore Camillo Andreana

            

Bergamo  2 aprile 2010

Oggetto:  Frattini  di Seriate.

Con la  presente  Vorremmo sottoporre  alla  Sua gentile  attenzione la  situazione della 
Frattini spa di Seriate, per evitare che da parte Sua ci sia una unica attenzione, quella di ordine  
pubblico che si è concretizzata con l'azione di Polizia della notte scorsa, in quanto riteniamo che 
l'Istituzione  che  Lei  rappresenta,  debba  qualificarsi  anche  e  soprattutto  con  una  specifica 
attenzione soprattutto ai lavoratori e alle loro famiglie e al tessuto economico e sociale.

Dopo il  concordato preventivo è avvenuto una cessione di un Ramo dell'azienda alla 
Frattini-Tech, che ha assunto prima 37 lavoratori a cui si sono aggiunti recentemente grazie ad 
un accordo con la nostra organizzazioni altri 7 lavoratori. Rimangono tutt'ora in CIGS circa 100  
dipendenti, che se non vengono trovate delle adeguate soluzioni industriali sulla parte restante 
della vecchia Frattini, rischiano inevitabilmente di perdere definitivamente il lavoro oltre che le 
coperture economiche degli ammortizzatori sociali.

Negli ultimi mesi soprattutto ci siamo adoperati in tutti i modi per dare risposte concrete ai  
lavoratori Frattini:

– Iniziative di lotta sindacali (manifestazioni, presidio, e altre iniziative sul territorio)
– nei confronti di Frattini-Tech, con un azione Legale che ha avuto la delega di circa un 

centinaio di lavoratori, ci ha consentito di raggiungere  un soluzione a 18 lavoratori dei 20 
lavoratori ritenuti dall'azienda appartenenti al Ramo Metal container ( 7 assunzioni e 11 
transazioni economiche) e per i restanti stiamo procedendo sul piano legale e cercando 
di avere una proposta, un po' più complessa nella soluzione in quanto considerati fuori 
dal perimetro del ramo d'azienda rilevato;

– Abbiamo operato sollecitando anche iniziative  industriali  che hanno mostrato un 
interessamento.  In  particolare  l'unica  che  ha  avuto  una  certa  credibilità,  ha  visto  la 
partecipazione di alcuni imprenditori locali,  ma che non ha avuto un suo compimento 
positivo.  Nell'ultimo  periodo  siamo  particolarmente  preoccupati,  perchè  non 
comprendiamo quali siano i motivi di questa attesa prolungata;

Riteniamo  indispensabile  un  Suo  interessamento,  che  coinvolga  tutte  le  parti  in 
questione, a partire dalla locale Confindustria, al fine di esercitare la massima pressione per far 
esercitare  quella  responsabilità  sociale  necessaria  per  trovare  una  adeguata  soluzione 
industriale e occupazionale per i lavoratori Frattini. Non escludendo nemmeno un Suo diretto  
intervento  verso  la  cordata  d'  imprenditori  bergamaschi,  per  fornire  l'adeguato  appoggio  e 
sostegno dell'istituzione che Lei rappresenta. 

Nel  contempo ci  permettiamo di  farle  presente  che nella  giornata  di  Venerdì  2 
aprile  2010     lei  non ha incontrato  una delegazione  rappresentativa  di  tutti  i  lavoratori   
Frattini e di tutte le organizzazioni sindacali, ma suo malgrado, si è reso partecipe di una 
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grave divisione tra i lavoratori della Frattini e una prevaricazione dell'unità dei lavoratori e delle  
organizzazioni sindacali. Infatti una sola organizzazione sindacale ha deciso unilateralmente di  
presentarsi presso la Prefettura, senza nemmeno sentire le altre organizzazioni sindacali e tutti  
i lavoratori Frattini, utilizzando impropriamente anche lo striscione unitario della RSU. Queste 
scorrettezze e prevaricazioni servono solo a dividere e non a costruire soluzioni positive per i  
lavoratori Frattini.

La invitiamo pertanto a convocare a breve tutte le  rappresentanze sindacali,  le 
parti  sociali  e  imprenditoriali  presso  la  prefettura  al  fine  di  ripristinare  le  condizioni 
necessarie,  per  mettere  in  campo  tutte  le  responsabilità  che  vogliono  dare 
concretamente  una  risposta  industriale  e  occupazionale  ai  lavoratori  in  Cassa 
Integrazione della Frattini.
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