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NORTEL MILANO:
SU 53 DIPENDENTI, 23 VENGONO LICENZIATI!

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 
I LAVORATORI IN PRESIDIO IN VIA WITTGENS  6 

DECIDERANNO SE PROSEGUIRE LA MOBILITAZIONE AD OLTRANZA

Nortel, multinazionale canadese e colosso nel settore delle telecomunicazioni ha deciso di 
licenziare in mezzo mondo.
Da gennaio  le  società  del  gruppo sono amministrate  da  Ernst  &  Young,  quotatissima 
società di revisione che non ha certo come missione lo sviluppo delle imprese.
Infatti la “ristrutturazione” proposta per consentire a Nortel di  “proteggersi dai creditori” – 
procedura che negli Stati Uniti va sotto il nome di Chapter 11 –  altro non prevede se non 
la frantumazione e la vendita delle attività e, ovviamente, centinaia di licenziamenti in tutta 
Europa.
In Italia a rischio ci sono 38 lavoratori su 81, 23 su 53 a Milano: sono ingegneri, progettisti 
e tecnici specializzati che lavorano su reti di comunicazione tecnologicamente avanzate 
sia nel settore privato che pubblico, a partire da quelle dei Ministeri delle Finanze, degli 
Esteri  (compresa  l’unità  di  crisi  della  Farnesina)  dell’Interno,  della  Banca  d’Italia  e 
dell’Istat.
Nortel  Italia non è affatto  un’azienda in crisi  (nel  nostro paese i  conti  economici  sono 
sempre  stati  in  attivo)  e  il  governo  del  nostro  paese  ha  deciso  di  investire  sulle 
telecomunicazioni nella pubblica amministrazione.
Anche per questo la scelta di “eliminare” lavoratori con competenze e professionalità tanto 
elevate è a dir poco demenziale.
I  lavoratori  e  il  sindacato  lo  sostengono  da  mesi,  proponendo  soluzioni  alternative  ai 
licenziamenti e scontrandosi con l’indisponibilità dell’impresa e dei suoi amministratori.
Il  16  settembre,  al  Ministero  del  Lavoro  si  terrà  l’ultimo  incontro  per  discutere  della 
procedura di mobilità avviata: Noltel deve tornare sui suoi passi.

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE DALLE ORE 10.00 IN POI
PRESIDIO DAVANTI ALLA SEDE DI ERNST & YOUNG

VIA WITTGENS  6 
LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DECIDERANNO
SE PROSEGUIRE LA MOBILITAZIONE  OLTRANZA

Per ulteriori informazioni:  335- 7846800

Milano, 14 settembre 2009
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