
COMUNICATO CONGIUNTO

In data odierna, 18 ottobre 2021, si è tenuto un presidio dei lavoratori alf ingresso della Società
Mamoli SRL alla presenza del Sindacato Fiom- Cgil e dell'Amministrazione Comunale.

Dopo un primo confronto davanti ai cancelli dell'azienda, l'Amministrazione Comunale ha
accompagnato in corteo e ricevuto presso il ps,lazzo Comunale una delegazione di lavoratori e
sindacati, proseguendo il dialogo già awiato nei mesi scorsi.

Il Tavolo ha condiviso l'opportunità di coinvolgere Regione Lombardia, che ha già anticipato la
propria disponibilità, nelle scelte da adottare per il futuro dell'azienda, partendo dal presupposto che
è ragionevole mantenere il sito produttivo sul nostro territorio e nell'attuale sede.

Tutto ciò anche facendo ricorso ad incentivi statali, regionali e/o europei che, si confida, potranno
essere messi a disposizione al fine di consentire una valutazione alternativa al trasferimento.

La suddetta richiesta verrà portata anche al Tavolo di dialogo previsto per venerdì 22 ottobre in
Regione Lombardia, chiesto dall'Amministrazione Comunale, per affrontare congiuntamente tale
problema.

E' opportuno ricordare, altresì, che la riparteruadell'azienda è anche frutto dell'impegno profuso dai
lavoratori affinchè si uscisse dalla crisi che aveva portato la precedente compagine sociale al
fallimento.

In questi ultimi 6 anni è innegabite che la crescita produttiva si sia consolidata ottenendo riscontri
positivi anche sul mercato, non solo nazionale.

Pertanto è auspicabile che le istanze dei lavoratori vengano ascoltate anche in previsione del
mantenimento dell'area produttiva sul territorio di Lacchiarella, dove l'azienda è nata nel1932 e dove
è cresciuta e prosperata per oltre 90 anni dal suo insediamento.

I1 legame con il territorio e la dedizione dei lavoratori sono stati, certamente, tra i maggiori elementi
che hanno consentito lacreazione di prodotti unici e di massima espressione del Made in Italy.

Tali motivazioru rendono auspicabile che la soluzione da adottare per garantire, non soltanto la
continuita aziendale ma anche i posti di lavoro, sia proprio quella della prosecuzione dell'attività sul
territorio comunale mettendo in campo tutte le misure, economiche e non, idonee da adottare.
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