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Gruppo consiliare 
SI Toscana a Sinistra 

Al Presidente del 
Consiglio Regionale Toscano 

"In merito ai drammatici sviluppi della vertenza Ericsson e alla revoca e restituzione dei 
finanziamettti pubblici erogati." 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Preso atto che nell'incontro tenutosi lunedì 12 settembre la Eri es son ha confermato il piano di 
esuberi in tutta Italia ribadendo la linea tenuta negli ultimi cinque mesi davanti a istituzioni locali e 
rappresentanti dei lavoratori. L'unica concessione è consistita nel mancato invio immediato delle 
lettere di licenziamento ai 385 lavoratori, di cui oltre 30 nella sede di Pisa: le lettere di 
licenziamento partiranno da fine ottobre. 

Considerato che la multinazionale svedese si è limitata ad offrire pacchetti di outplacement per i 
lavoratori che sceglieranno di dare le dimissioni e che saranno indirizzati in riallocazione verso 
aziende specializzate del settore. 

Tenuto conto dell'iniziativa congiunta assunta dai sindaci di Genova, Pisa e Napoli che in una 
lettera comune ritengono che "la vertenza per il suo carattere nazionale debba vedere sino alla fine 
pienamente coinvolti il governo e tutti i livelli istituzionali". 

Tenuto conto della richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali alla Presidenza del Consiglio 
"di intervenire decisamente per predisporre, nella sede che riterrà più opportuna, un tavolo di 
confronto ove risulti chiaro il reale impegno della multinazionale sul territorio italiano", in quanto, a 
giudizio degli stessi. "il decremento degli organici non è dovuto esclusivamente a 
mancate opportunità di lavoro offerte dal mercato delle telecomunicazioni, ma in gran parte 
alla volontà di sostituire il per~.onale esistente con altro a costi minori o, peggio ancora, 
con delocalizzazioni in siti esteri". 
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Ricordato che l'azienda ha potuto contare sul sostegno pubblico, grazie ai bandi regionali sull' 
innovazione, ricevendo nel corso degli ultimi anni per la sola sede di Pisa notevoli finanziamenti 
pubblici, compresi i circa 6 milioni di euro stanziati nel 2014 dalla Regione Toscana per lo sviluppo 
di progetti di ricerca (Arno3). 

Tenuto conto che la stessa Giunta Regionale, nell'incontro tenutosi qualche mese fa con il Sindaco 
di Pisa e le organizzazioni sindacali, considerate le importanti risorse pubbliche ricevute dalla 
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multinazionale, ha dichiarato che le stesse dovranno essere verificate fino a poterne prevedere la 
revoca, qualora non fosse mutato l'atteggiamento di chiusura da parte di Ericsson, volto al 
ridimensionamento della sede di Pisa. 

Rinnova 

la propria solidarietà e il sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici della Ericsson impegnati da 
settimane in una durissima vertenza e stigmatizza il comportamento di questa azienda che, in 
maniera unilaterale, ha deciso la messa in mobilità di centinaia di lavoratori, rifiutando il confronto 
su ogni possibile proposta alternativa ai licenziamenti. 

Impegna la Giunta Regionale 

a continuare ad attivarsi nei confronti del governo affinché sia istituito il tavolo di confronto chiesto 
dalle organizzazioni sindacali e dalle istituzioni locali per un chiarimento in merito al reale impegno 
della multinazionale svedese sul territorio regionale e nazionale; 

a verificare con urgenza, tramite l'Avvocatura regionale, la possibile revoca dei finanziamenti ad 
oggi in corso a favore della multinazionale nonché la restituzione dei finanziamenti ricevuti negli 
anni scorsi, qualora risultasse immutato l'atteggiamento della multinazionale Ericsson. · 

I Consiglieri 
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