
 
Care compagne e cari compagni, 

A qualche giorno dalla fine del presidio, che ci ha tenuti impegnati davanti 
alla Bagnolo Srls, volevamo  esprimervi la nostra più  sentita gratitudine 
per l'impegno, la solidarietà e la presenza che Voi tutti avete garantito, in 
maniera ineccepibile, ai lavoratori  della Bagnolo e alla nostra categoria. 

Sono stati, senza dubbio, momenti di spiccata intensità  emotiva e fisica,  
come succede in tutte quelle situazioni  in cui gli essere umani vivono in 
condizione  di sopraffazione e umiliazioni.   

In questi giorni non abbiamo esitato un momento, dando prova di quanto 
sia importante agire collettivamente contro le ingiustizie. Per evitare che 
sul nostro territorio dilaghino condizioni di sfruttamento nei luoghi di 
lavoro. È  per questo, e per molte altre ragioni, che il presidio davanti alla 
Bagnolo  Srls, ha significato molto per noi e la Cgil è  riuscita a mettere in 
campo tutta l’energia e la professionalità di cui è  capace. 

E se siamo riusciti a fare il primo passo, portando ai lavoratori  una parte 
del loro stipendio e un accordo sul resto è  solo grazie alla partecipazione  
effettiva e affettiva di ognuno di Voi. 

Un grazie speciale va quindi ai lavoratori e alle lavoratrici  delle diverse 
aziende, anche di settori molto diversi, che si sono recati al Presidio; 

Ai lavoratori  e ai funzionari  del gruppo “Reperibilità  Bagnolo"che, come 
si deduce dalla denominazione,  si sono resi reperibili per tutta la 
settimana, alternandosi  in presidi notturni e giornalieri; 

Grazie infinite ai lavoratori  della Bekeart, che sono venuti a trovarci 
portando in dono brandine per la notte ai lavoratori e un abbraccio 
grande ai lavoratori della Manetti e Roberts, che rispondendo alla 
chiamata, hanno improvvisato  un'ora di sciopero e si sono recati in più  di 



cento davanti alla fabbrica. Grazie inoltre ai compagni della Gkn che non 
hanno mai fatto mancare la loro presenza. 

Grazie di cuore alle donne e agli uomini della Cgil. A Paola Galgani, alla 
Segreteria confederale della Camera del lavoro di Firenze, alle compagne 
e ai compagni, ai funzionari e i segretari di tutte le categorie della nostra 
grande organizzazione. Alla Camera del lavoro di Sesto Fiorentino tutta. 
Alle compagne dell’ufficio vertenza e del Sol per il grande lavoro svolto. 

Grazie ai cittadini e alle cittadine che si sono avvicinate al presidio 
mettendo a disposizione  risorse e affetto. 

All’associazione dei Senegalesi  di Firenze e alla scuola di musica di 
Calenzano. 

Ma grazie soprattutto ai nostri compagni lavoratori della Bagnolo che ci 
hanno lasciato  nel cuore un messaggio di coraggio, resistenza e speranza. 

Alcuni di loro, sfortunatamente rimasti senza casa, in questi giorni hanno 
utilizzato il “buono notte" e sono rimasti a dormire in una struttura a 
Calenzano. Nonostante tutto, questi ragazzi hanno ancora  bisogno di noi. 
Per chi volesse ancora aiutare i lavoratori della Bagnolo Srls, la Filctem 
Cgil mette a disposizione le proprie coordinate bancarie  

IT 48 Y 03069 02919 000 000 013811  

per una raccolta di fondi che verranno utilizzati, esclusivamente, per 
garantire ai ragazzi vitto e alloggio e beni di prima necessità. 

Vi saremo sempre profondamente  grati per questa bella pagina di lotta 
sindacale scritta insieme. Un abbraccio  a voi tutti. 

W i lavoratori,  W la Cgil. 

Fraterni Saluti, 

Filctem Cgil. 

 


