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c o M U N E D r S A N G T O V A N NVTA L D A R N O( A R )
IlSindaco

RISPOSTA A INTERROGAZIONE "CRISI OCCUPAZIONALE DELLA FERRIERA
DEL VALDARNO'- presentata dal Consigliere Comunale Lorenzo Martellini
L'Amministrazione ha avuto diversi incontri con le due aziendeproprietarie degli stabilimenti
Beltrame e Duferdofin. Mi sono incontrato più volte con il Direttore dello stabilimento della
Beltrame e con il Responsabiledelle Risorse Umane e iI26 novembre u.s. ho incontrato il
Direttore GeneraleFaggionato.
In questi incontri sono state presentatele diffrcoltà dell'azienda legate alla crisi dei settori
legati alla produzione dell'acciaio di San Giovanni Valdarno e in particolar modq quello
edilizio e, congiuntamentealle orgarrizzazionisindacali e alla rappresentanzedei lavoratori, è
stato richiesto un quadro a medio periodo sulla situazione dello stabilimento di San Giovanni
Valdarno. Ci è stata gararúita l'illustrazione entro marzolapnle di un piano industriale
complessivo che riguarda anghe1o stabilimento di San Giovanni fornendo I'idea di quale sarà
I'impegno della Beltrame in questo sito produttivo.
Sono stati sollecitati investimenti che mancano da anni non solo per rinnovare processo e
impianti, ma ancheper rinnovare strutture ed edifici che in alcune parti sono molto degradati.
Un colloquio telefonico col Responsabile delle Risorse Umane di alcuni giomi fa ha
confermato I'impegno deciso dalla proprietà sullo stabilimento sangiovannese dando
disponibilita al Sindaco per un incontro i primi di febbraio per definire meglio le cose
annunciatetelefonicamente.
Con la Regione Toscana il problema è stato affrontato solo marginalmente, anche per il
timore che il nostro problema perdesse una sua specificità dentro un problema più grande
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lesato alla situazionedi Piombino.
E' stato dichiarato dal Sindaco che quell'area è produttiva e rimarrà produttiva per evitare che
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qualcuno si faccia idee speculative di alcun genere.
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