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CONDIVISIONE E SOSTEGNO ALLA MANIFESTAZIONE DI PARIGI DEL 29 
MAGGIO 2009 INDETTA DAI SINDACATI FRANCESI DI ALCATEL LUCENT 
CFDT,CFE-CGC,CFTC e CGT CONTRO I PIANI DI ESTERNALIZZAZIONE E 

CO-SOURCING ANNUNCIATI DA ALCATEL LUCENT 
 
Nella giornata del 29 Maggio i sindacati francesi di Alcatel Lucent hanno indetto una 
manifestazione a Parigi, presso il Palazzo dei Congressi dove si terrà, in concomitanza, 
l’assemblea generale degli azionisti di Alcatel Lucent . 
 

Il coordinamento sindacale Alcatel Lucent Italia, unitamente alle segreterie nazionali Fim-
Fiom-Uilm, condividono e sostengono questa iniziativa, ed esprimono netta contrarietà alla 
nuova strategia aziendale,annunciata da Ben Verwaayen, ed illustrata nel corso di una riunione 
del Comitato Sindacale di Gruppo Francia, che prevede nuovi piani di esternalizzazione e 
progetti di co-sourcing. In dettaglio: 
 

• Progetti di co-sourcing delle attività informatiche. 
• Progetti di co-sourcing di attività/progetti di R&D definiti “maturi” o loro sospensione. 
• Esternalizzazione e razionalizzazione della attività manifatturiere. 

 

Riteniamo preoccupante la politica del  co-sourcing che prevede comunque l’uscita di 
lavoratori ed attività dal gruppo. Cambierà il nome ma la sostanza è che il co-sourcing è 
assimilabile alle esternalizzazioni, il quale bilancio nel gruppo Alcatel Lucent è stato 
disastroso!!! 
Riteniamo inoltre inaccettabile la ripresa, nei fatti, della politica fabb-less (azienda senza 
fabbriche), che già oggi mette in discussione la permanenza nel gruppo delle attività 
manifatturiere di Battipaglia e Bonndorf. 
Tutto questo si aggiunge ai piani di riduzione di 1000 manager e 5000 sub-contractor! 
 

Per queste ragioni il coordinamento nazionale Alcatel Lucent  Italia  ritiene non più rinviabile 
una riunione del Comitato Aziendale Europeo ECID (chiesta a più livelli) di informazione e 
consultazione dei rappresentanti sindacali su questi nuovi progetti e strategie che 
penalizzeranno  pesantemente l’occupazione, ma anche il conto economico  di Alcatel Lucent 
(condivisione di mercati e clienti con altre imprese) . 
 

Il coordinamento sindacale ALU e le segreterie nazionali di FIM FIOM UILM hanno deciso 
di portare il proprio sostegno  e  contributo  inviando una delegazione di delegati del 
coordinamento e  di lavoratori del sito di Battipaglia a Parigi. 
 

Sempre lo stesso giorno, in Italia, al Ministero dello Sviluppo Economico sono state 
convocate le segreterie nazionali FIM FIOM UILM, il coordinamento sindacale e l’azienda 
per discutere dello stabilimento di Battipaglia e più in generale, a fronte anche delle 
nuove “strategie aziendali, degli assetti produttivi  e di R&D nel nostro paese.  
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