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Comunicato stampa n. 119/2013 
“UNICA STRADA REINDUSTRIALIZZARE. CHI MIRA AD ALTRI OBIETTIVI HA FATTO MALE I CONTI” 
Il 30 settembre il Consiglio Comunale voterà un documento di sostegno ai lavoratori 
 
“Le istituzioni devono fare di più rispetto agli strumenti messi in campo finora per supportare la 
reindustrializzazione dell’area dove oggi Bames e SEM stanno per licenziare i dipendenti. Quelli finora offerti 
non hanno funzionato”. 
Questo il primo forte appello del Sindaco di Vimercate, Paolo Brambilla, durante l’incontro con i lavoratori di 
Bames e Sem, che martedì 17 settembre hanno manifestato per le strade della città e nel cortile del 
Municipio la loro protesta per la prossima chiusura definitiva delle aziende, con 276 lavoratori sull’orlo del 
licenziamento. 
“Sul versante del processo industriale il nostro auspicio, in qualità di istituzione locale, è che si possano 
avere presto interlocutori diversi rispetto a quelli che hanno dimostrato in sette anni di non essere in grado di 
reindustrializzare l’area”, ha detto il Sindaco nell’incontro in sala consiliare; e ha poi lanciato un messaggio 
chiaro alla proprietà dell’area ex Celestica. “Come abbiamo già spiegato e ribadito in molte altre occasioni se 
qualcuno conta di sfinire lavoratori e istituzioni per ambire a una riconversione dell’area ha fatto male i conti. 
L’area non sarà interessata da riconversioni verso destinazioni speculative. È industriale e tale rimarrà”. 
Brambilla ha poi annunciato che il Consiglio Comunale è pronto a votare un documento di sostegno agli 
obiettivi di reindustrializzazione, nella seduta programmata per il 30 settembre, dopo che il tema della crisi 
occupazionale a Vimercate (sia di Bames e Sem che di Alcatel) è stato al centro del dibattito della seduta 
aperta dell’8 luglio scorso. 
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