
 

AEROSOL E FIOCCHI 
 “ARMIAMOCI” DI SOLIDARIETA’ 

 
 

Riello, Leuci, Tubettificio, Konig, Fomma sono solo alcune delle fabbriche del nostro 

territorio che, nell'ultimo decennio, hanno subito pesanti tagli di personale o, nella peggiore delle ipotesi, hanno cessato 

l'attività incrementando l'impoverimento del tessuto sociale. È notizia di questi giorni che la Fiocchi Munizioni Spa ha 

avviato la cessione della maggioranza di quote ad un'altra società, la Holdco, a sua volta controllata dal fondo Charme 

Capital Partners SGR, di proprietà della famiglia Montezemolo. Queste OPERAZIONI non vengono mai portate avanti 

dalle aziende per dare maggiori garanzie e migliorare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti, ma con l'unico 

obiettivo di incrementare il profitto. Queste operazioni finanziarie nel tempo finiscono sempre per ridurre il lavoro e il 

suo costo.  

CI CHIEDIAMO: I VECCHI PROPRIETARI ANDRANNO IN MINORANZA  

QUAL È IL PIANO INDUSTRIALE DEI NUOVI AZIONISTI? 

Non dimentichiamo che la famiglia Fiocchi è RESPONSABILE dell'attuale situazione della ditta AEROSOL di 

Valmadrera dove più di 90 lavoratori rischiano di rimanere senza lavoro pur avendo accettato un 

ridimensionamento del trattamento retributivo che la stessa famiglia Fiocchi aveva chiesto loro con la garanzia che 

l'attività lavorativa sarebbe proseguita. L’azienda è stata ceduta per 14 Euro dalla famiglia Fiocchi a dei fiduciari e 

holding non identificate.  

CHI HA FATTO QUESTO SONO GLI STESSI CHE OGGI VI DICONO DI NON PREOCCUPARVI... 

CHE NULLA CAMBIERA’ CON LA NUOVA PROPRIETA’ 

 Rispetto ai dubbi sul rinnovo dei contratti a termine avanzati dalla proprietà CHIEDIAMO che tutti, nessuno 

escluso, siano non solo confermati ma stabilizzati 

 CHIEDIAMO inoltre ai lavoratori e rappresentanti sindacali della Fiocchi DI APPOGGIARE LA LOTTA 

DEI LAVORATORI AEROSOL partecipando alle loro iniziative. 

I lavoratori devono solidarizzare tra di loro per creare un coordinamento tra tutte le realtà territoriali per far 

fronte alla voracità padronale. 

COME RIFONDAZIONE COMUNISTA CI METTIAMO A DISPOSIZIONE PER 
CREARE PERCORSI DI LOTTA CHE RIDIANO DIGNITÀ A TUTTI I LAVORATORI. 

CONTATTI:   
 E-MAIL Circoloprclecco@libero.it   GRUPPO FACEBOOK Circolo Rifondazione Comunista Lecco 
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