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24 FEBBRAIO 2012. TERZA E CONCLUSIVA GIORNATA DELLO   SCIOPERO   

Anche la terza giornata ha visto gli uffici vuoti, e una grande presenza di lavoratrici e lavoratori in  
sciopero a presidio degli  ingressi,  dove peraltro non ci  sono state  forzature.  Oggi  centinaia di 
lavoratori in corteo hanno raggiunto il centro abitato di Vimercate, soffermandosi nelle piazze per 
parlare con i cittadini vimercatesi (tra cui ci sono molti ex-dipendenti dell'Alcatel e della Telettra) e 
distribuire volantini tra la folla del mercato. Poi sono tornati davanti alla fabbrica per proseguire il  
presidio fino al tardo pomeriggio.
Sono stati tre giorni intensi di lotta, di discussione, di partecipazione, che hanno unito i lavoratori  
di tutte le aree aziendali, ricercatori e commerciali, amministrativi e tecnici, tutti minacciati dal  
piano di tagli della multinazionale.
UN SEGNALE FORTE CHE RICHIAMA ALLE PROPRIE RESPONSABILITÀ NON SOLO I VERTICI DELLA  
MULTINAZIONALE MA ANCHE LA POLITICA, CHIAMATA A DIFENDERE UN PEZZO IMPORTANTE  
DEL PASSATO, DEL PRESENTE E DEL FUTURO DELL'INDUSTRIA ITALIANA DELLE  
TELECOMUNICAZIONI.

23 FEBBRAIO 2012. SECONDA GIORNATA DI SCIOPERO

La seconda delle tre giornate di sciopero ha visto ancora il fermo totale dell’attività aziendale, con 
grande partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori Alcatel-Lucent al presidio delle portinerie. I  
lavoratori  hanno  effettuato  un  blocco  e  un  corteo  sulla  Tangenziale  Est,  quindi  il  corteo  ha 
attraversato il centro direzionale Torri Bianche, dove i lavoratori hanno distribuito volantini e fatto 
conoscere la situazione aziendale.
Lo sciopero e il presidio delle portinerie continua nella giornata di venerdì.
Nella mattinata di venerdì 24 dalle ore 10 verrà effettuato un corteo dallo stabilimento Alcatel-
Lucent in direzione del centro di Vimercate (piazza Marconi), da cui si partirà per effettuare un 
volantinaggio al mercato.

22 FEBBRAIO 2012. GRANDE RIUSCITA DELLO SCIOPERO IN ALCATEL-LUCENT VIMERCATE

La prima delle tre giornate di sciopero ha visto il fermo totale dell’attività aziendale, con grande 
partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori Alcatel-Lucent al presidio delle portinerie.
Insieme alla RSU e ai  segretari  dei  sindacati,  i  dipendenti  Alcatel-Lucent, ricercatori,  impiegati,  
tecnici,  quadri,  hanno spiegato  ai  giornalisti  presenti  le  ragioni  della lotta per difendere il  più 
importante polo dell’industria delle telecomunicazioni presente in Italia. 
Una presenza che è minacciata dal piano di tagli occupazionali annunciato dalla multinazionale,  
che mira a ridurre l’occupazione in tutte le aree aziendali  colpendo in particolare le attività di  
ricerca e sviluppo relative alla trasmissione in fibra ottica.
Al presidio sono intervenuti il sindaco di Vimercate e altri rappresentanti delle istituzioni.
Lo sciopero e il presidio continuano domani e venerdì con ulteriori iniziative. 
Anche  nelle  altre  sedi  italiane  di  Alcatel-Lucent  i  lavoratori  stanno  effettuando  iniziative  di  
sciopero.
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