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SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI - Legacoop Produzione e Servizi “Agire per tutelare il lavoro” 

CASO GKN in TOSCANA: “Modalità inaccettabili” 

 

Roma, 20 luglio 2021 - “Il lavoro e la sua tutela rappresentano gli elementi cruciali per la crescita 
economica e la stabilità sociale del Paese.” A ribadirlo è la Direzione Nazionale di Legacoop 
Produzione e Servizi, a fronte delle notizie inerenti alla vertenza GKN a Firenze.  

L’Associazione, che rappresenta la cooperazione di lavoro, accoglie l’invito dei colleghi toscani ed 
esprime solidarietà alle maestranze coinvolte, affiancandosi a Legacoop Toscana che ha sostenuto la 
mobilitazione organizzata dai sindacati dei lavoratori. “Pur comprendendo le difficoltà economiche in 
cui si trovano alcuni comparti della manifattura e dei servizi, - afferma Legacoop Produzione e Servizi 
- non condividiamo la scelta e le modalità con le quali si è proceduto al licenziamento di oltre 420 
lavoratori (attraverso l’invio di una mail), creando ricadute negative anche all’attività dell’indotto”. 

“A fronte di difficoltà del sistema produttivo, determinate anche dalla rapida trasformazione dei 
mercati e dall’innovazione tecnologica, - precisa Legacoop Produzione e Servizi - occorre percorrere 
tutte le strade per accompagnare tale evoluzione verso il minimo impatto possibile sui lavoratori, 
preservando le filiere territoriali ed evitando la delocalizzazione delle attività produttive e i 
licenziamenti di massa, attraverso il più ampio confronto con le organizzazioni sindacali e le istituzioni, 
locali e nazionali, puntando, se necessario, ad azioni di riconversione e riqualificazione degli 
insediamenti produttivi e del capitale umano, anche attraverso la promozione di percorsi di workers 
buyout in forma cooperativa laddove utile e possibile”. 

“Il caso GKN in Toscana non è un esempio positivo, e non è purtroppo l’unico né sarà l’ultimo”. – 
conclude Legacoop Produzione e Servizi. “La ricerca della coesione e della sostenibilità sociale, che da 
sempre caratterizza l’agire del sistema cooperativo, deve essere elemento fondante dell’azione 
dell’intero sistema Paese”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 


