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Coronavirus: Alfa Acciai si ferma per cautela
L’acciaieria bresciana: «Scelta fatta per tutelare il personale e garantire protezione alla comunità locale»

11 marzo 2020

La decisione, drastica e per certi aspetti clamorosa, è la prima presa da un’azienda siderurgica italiana. Ma potrebbe non restare isolata, visto che altre
imprese sembrano intenzionate a seguirne l’esempio.
Alfa Acciai – un migliaio di addetti, nessuno dei quali risulta aver contratto il coronavirus – da ieri sera ha sospeso le lavorazioni, garantendo però ai
clienti le consegne dei prodotti già pronti.
«Auspichiamo – ha aggiunto l’azienda bresciana, che non ha previsto al momento una data per il riavvio degli impianti – che si possano creare in
tempi brevi le condizioni per riprendere l’attività».
A spingere Alfa Acciai nella direzione della fermata del sito di San Polo, ha spiegato l’azienda, è stata la volontà di «tutelare le proprie maestranze e
collaboratori e per garantire maggiore protezione alla comunità bresciana».
Immediata e positiva la reazione sindacale, con Francesco Bertoli, segretario della Cgil locale, che parla di «segnale importante», riguardo a quello dato
da Alfa Acciai e che andrebbe dato anche da altri: «Chi lo può fare, lo deve fare», ha concluso.
Tra chi ha deciso di darlo, questo segnale, c’è anche uno dei più grandi rivenditori europei di automobili: Autotorino, che opera in cinque regioni del Nord
Italia, che conta oltre 1.600 addetti e che stato inserito nell’elenco dei 50 maggiori dealer europei di settore.
Plinio Vanini, presidente del gruppo, ha spiegato in una nota che la decisione è stata presa «nel rispetto delle persone che lavorano con noi, dei nostri
clienti e della salute degli Italiani. Penso sia il modo più efficace e coraggioso per combattere la situazione sanitaria in corso».
M. T.

