
Siamo un gruppo di soci di Banca Etica del territorio di Monza e Brianza.

Per oltre tre mesi abbiamo seguito attraverso media mainstream o meno la cosiddetta vicenda “K-Flex”;
alcuni di noi hanno avuto modo di incontrare in diverse iniziative alcuni rappresentanti degli  ormai ex-
lavoratori.

Siamo sollevati dal fatto che la situazione abbia avuto termine pur consapevoli che l’esito della trattativa
non è stata pienamente soddisfacente.

Tuttavia preme sottolineare che, pur non versando in crisi l’azienda K-Flex, la proprietà ritiene di dover
trasferire  l’attività  in  altro  paese  europeo  solamente  per  poter  massimizzare  i  profitti,  spogliando  il
territorio dove ha prosperato di una valida attività sulla quale vivono le famiglie dei 187 lavoratori oggetto
di licenziamento.

Facendo riferimento ai valori della Banca di cui siamo soci siamo convinti che la K-Flex (e tutte le aziende in
generale) debba:

1. rispondere alla comunità delle proprie scelte prendendosi la responsabilità degli effetti sociali che le
proprie scelte comportano sul territorio in cui è insediata;

2. ora e sempre relazionarsi con i propri lavoratori con responsabilità e apertura in un continuo aperto
confronto

3. non deve speculare sulla pelle dei propri lavoratori, operando spietati dumping sociali o concorrenze
tra operai di diversi paesi

4. deve rispondere alla comunità anche e soprattutto dei finanziamenti ed aiuti economici ricevuti dallo
stato

Purtroppo  le  normative  in  essere  non  impongono  quanto  sopra,  ed  oggi  siamo  qui  a  prendere  atto
dell’ennesima fuga dal tessuto produttivo italiano, pagando, per altro un facile e basso prezzo.

Consapevoli  che  l’accordo raggiunto  non  ha  ottenuto  quanto  i  lavoratori  meritavano,  abbiamo deciso
tuttavia di comunicare il nostro pensiero alla nostra banca perchè rafforzi il  suo impegno quale stimolo
rivolto a quante più persone e realtà ad interessarsi a vicende come quella della K-Flex affinchè non passi il
concetto che aziende e società possano operare economicamente su un territorio senza un minimo di
responsabilità etica.


