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Comunicato stampa n. 011/2012 
ALCATEL LUCENT 
Il Sindaco Paolo Brambilla è intervenuto alla prima delle tre giornate di sciopero indette dai lavoratori 
 
Oggi, mercoledì 22 febbraio 2012, il Sindaco di Vimercate Paolo Brambilla, insieme all’Assessore al lavoro 
Angelo Villa, al Consigliere Provinciale Vittorio Arrigoni, al Consigliere Regionale Enrico Brambilla, è stato 
presente alla prima delle tre giornate di sciopero indette dai lavoratori e dalle rappresentanze sindacali della 
sede vimercatese di Alcatel Lucent per protestare contro la decisione dell’azienda di disinvestire sulla sede 
vimercatese. 
 
Dichiara il Sindaco: «Durante l’incontro avuto giovedì 16 febbraio a Roma con i funzionari del Ministero dello 
Sviluppo abbiamo ribadito quanto importante sia il ruolo che può e deve giocare il Governo per promuovere 
la ricerca e l’innovazione in Italia nel campo delle telecomunicazioni. Abbiamo ricevuto rassicurazioni in 
merito all’intenzione del Governo di esercitare azioni concrete nei confronti dei vertici mondiali della 
multinazionale franco-americana, mettendo sul tappeto opportunità di coinvolgimento di Alcatel Lucent in 
progetti di respiro nazionale come quello della “Agenda digitale”, per convincere l’azienda dell’opportunità di 
una riqualificazione della sua presenza in Italia e non di un ridimensionamento, in particolare dei settori di 
ricerca e sviluppo. In questo contesto abbiamo riscontrato la piena consapevolezza del Ministero che il 
ridimensionamento di un polo di ricerca storicamente all’avanguardia come quello di Vimercate e la sua 
riduzione  a semplice attestazione commerciale è una prospettiva che l’intero Paese Italia non può 
permettersi, come non può permettersi di assistere alla sostanziale uscita dal territorio italiano dei settori 
strategici di una multinazionale leader nel campo delle telecomunicazioni. 
Se lo Stato, come promesso, si farà promotore di opportunità per salvaguardare spazi per la ricerca in Italia, 
sarà poi responsabilità dell’azienda continuare a investirvi, a beneficio di un territorio che tanto le ha dato in 
termini di risorse umane, di competenza, di professionalità.» 
 
 
L’Amministrazione Comunale, 22 febbraio 2012 


