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ODG SUL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

Il settore delle Telecomunicazioni è a detta di tutti un settore strategico e fondamentale del 

paese, per rimanere competitivi nelle tecnologie strategiche, per l’economia e lo sviluppo, 

per fornire servizi di alta qualità ai cittadini ed occupazione nel nostro paese.

In  Lombardia  operano,  occupando  migliaia  di  lavoratrici  e  lavoratori,  le  più  importanti 

imprese di telecomunicazioni ed installazioni telefoniche del paese, come Nokia Siemens 

Network, Alcatel Lucent, Italtel, Sirti, Sielte, ecc.

Eppure  le  imprese  del  settore  chiudono  i  centri  di  Ricerca  e  Sviluppo,  spostano  la 

progettazione  altrove,  nei  paesi  a  basso  costo,  delocalizzano  le  produzioni,  con  la 

conseguenza di centinaia di licenziamenti e chiusure di siti,  disperdendo professionalità, 

competenze e saperi costruiti in questi anni.

Le Istituzioni e il Governo, non stanno facendo nulla per la tutela ed il rilancio di questo 

settore che rischia di essere distrutto.

Non  hanno  assunto  nessun  ruolo  attivo  finalizzato  alla  costruzione  di  una  politica 

industriale che coordini e rilanci la domanda anche attraverso investimenti e finanziamenti 

pubblici e privati.

Da tempo continuiamo a chiedere che il Governo stanzi i soldi dedicati alla banda larga, 

anche  per  portare  il  “digitale”  nelle  aree  del  paese  ancora  senza  connessione  e  per 

consentire a tutti un facile accesso alle informazioni di pubblica utilità.

Chiediamo  al  Governo  di  impegnarsi  insieme  alle  istituzioni  regionali  da subito  per  il 

superamento  del  Digital  Divide  che  ancora  interessa  una  buona  parte  del  territorio 

nazionale e su progetti di modernizzazione della pubblica amministrazione, a partire dalla 



sanità, che potrebbero contemporaneamente garantire commesse sulle quali lavorare ed 

evitare disagi ai cittadini.

Per questo la FIOM nazionale ritiene indispensabile la costituzione di un vero e proprio 

coordinamento nazionale del settore, per avviare un percorso di discussione, proposta ed 

iniziativa politica e sindacale finalizzato anche all’apertura di un tavolo nazionale, presso la 

Presidenza  del  Consiglio,  per  definire  le  politiche  nazionali  sul  settore  delle 

Telecomunicazioni ed installazioni telefoniche.

ASSUNTO ALL’UNANIMITA’ DALLA COMMISSIONE POLITICA
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