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LAVORO Finora gli esuberi sono stati 50

Nokia: i conti 
migliorano
ma si prevedono
ulteriori tagli
di Anna Prada

Migliorano i conti sull’anno in 
corso ma le strategie di bilancio di 
Nokia per il biennio 2019-2020 pre-
vedono fin d’ora un nuovo piano di
riduzione dei costi che, inevitabil-
mente, impatterà anche sul livello 
occupazionale. Ad annunciare la 
misura è stato lo stesso colosso fin-
landese la scorsa settimana nella 
seduta di presentazione dei risulta-
ti del terzo trimestre, in crescita ri-
spetto alla prima parte dell’anno e 
stimati in ulteriore ripresa per la fi-
ne dicembre. 

L’outlook positivo sull’ultimo
scorcio del 2018 si affianca però a 
una programmazione strategica di
medio periodo che prevede, tra l’al-
tro, un risparmio sui costi di 700 mi-
lioni di euro a livello mondiale entro
il 2020. 

«Non conosciamo altri dettagli
ma possiamo, fondatamente, pre-
sumere che circa il 10 per cento di 
questi risparmi proverranno dal 
comparto europeo della multina-
zionale –spiega Umberto Cignoli, 
delegato sindacale Fiom ex Alcatel-

Lucent e ora Nokia- E in questo 10 
per cento è altrettanto presumibile
che una parte della riduzione dei 
costi significherà, ancora una volta,
riduzione del personale, altri esu-
beri, altri lavoratori lasciati a casa».

Si sta chiudendo in queste setti-
mane il piano di riduzione avviato 
da Nokia la scorsa primavera che, 
su scala nazionale, alla fine della 
procedura di mobilità conterà cin-
quanta posti di lavoro in meno, in 
gran parte concentrati nel sito ex 
Alcatel Lucent di Vimercate. 

All’orizzonte si addensano già le
fosche prospettive di nuovi tagli. Il 
tema non è ancora all’ordine del 
giorno di alcun passaggio ufficiale,
nessuna data in agenda per il con-
fronto tra le parti: «Abbiamo chie-
sto una consultazione a livello eu-
ropeo prima che si arrivi a ragiona-
menti di livello nazionale –aggiun-
ge Cignoli- Anche perché se si arri-
va a parlare di esuberi Paese per Pa-
ese significa avviare la discussione
con liste di nomi e di uscite già pro-
grammate. Chiediamo di essere 
coinvolti sin dall’inizio a tutela rea-
le del lavoro e delle persone». n  

CONSULTORIO Aperto in via Mazzini 33

Percorsi formativi per padri

È stata inaugurata venerdì scorso la sala polivalente del Consultorio
Centro per la famiglia di Vimercate. In via Mazzini 33, sono intervenuti 
don Carlo Mantegazza, presidente della Fondazione Ceaf Carlo Maria 
Martini onlus, don Mirko Bellora, responsabile della comunità pastorale
Beata Vergine del Rosario, la dottoressa Marta Petenzi, segretario genera-
le della Fondazione Monza Brianza, e la dottoressa Laura Gatelli, coordi-
natrice del Consultorio Ceaf di Vimercate. Presenti anche il nuovo Vicario
episcopale di zona don Luciano Angaroni e don Michele di Nunzio, vica-
rio della parrocchia di San Maurizio. La riqualificazione della sala rientra
tra le azioni del progetto “Rigenerazione di spazi – Rigenerazione di rela-
zioni”, finanziato con l’ultimo bando della Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza Onlus, in collaborazione con la Parrocchia di San Mauri-
zio e con capofila il Consultorio Ceaf di Vimercate. L’obiettivo è quello di
avviare azioni formative per facilitare la riscoperta del ruolo educativo
maschile. 

Ora, la sala polivalente è pronta ad accogliere i padri che decideranno
di aderire ai 9 percorsi formativi entro dicembre 2019, oltre che ad ospita-
re coppie, genitori e figli, padri e figli. Info allo 039.666464. n F.Sig.

PER 50 GIORNI 

Via Brianza:
fognatura
da ricostruire
Disagi in vista 

Ampi allagamenti e difficoltà di
deflusso dell’acqua durante il nubi-
fragio di lunedì hanno confermato 
le criticità in superficie di via Brian-
za, ma i problemi maggiori sono 
sotto terra. È a rischio crollo il con-
dotto fognario che corre sotto via 
Brianza fino a via Bergamo, circa 
130 metri che dovranno essere ri-
fatti per evitare che i problemi peg-
giorino ulteriormente. Settimana 
scorsa Brianzacque, la società pub-
blica che gestisce i servizi idrici in 
provincia, con il Comune ha segna-
lato che nei prossimi giorni aprirà il
cantiere per rimettere a nuovo la 
fognatura sotto via Brianza, un la-
voro che avrà la durata di circa 50 
giorni e interesserà anche un tratto
di via Bergamo. La necessità dell’in-
tervento è emersa dopo le azioni di
video ispezione condotte da 2 anni
dalla società dell’acqua sulla rete 
brianzola che, nel caso di Vimerca-
te, hanno fatto emergere criticità 
nel tratto di via Brianza tali da far 
avviare assieme agli uffici tecnici e
alla Polizia locale il protocollo di 
pronto intervento. «Si tratta di un 
progetto fondamentale – spiega 
Maurizio Bertinelli, assessore al-
l’ecologia e verde pubblico – un si-
stema fognario efficiente e manu-
tenuto riduce drasticamente il peri-
colo di perdite e di rotture acciden-
tali». n M.Ago.


