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Comunicato Sindacale  
GGrruuppppoo  FFiinnmmeeccccaanniiccaa  

  
 
La difficile crisi finanziaria che colpisce il nostro Paese in recessione meno 0,8% del PIL comporta 
una crescita della disoccupazione e la  ristrutturazione di molte Aziende metalmeccaniche con i 
relativi  accordi sindacali di cassa integrazione  e mobilità  finalizzata alla pensione.  

Gli accordi sottoscritti tra Aziende e Sindacati erano e sono necessari per migliorare l’efficienza e 
incrementare la produttività delle aziende in grave difficoltà, condizione necessaria per stare sul 
mercato sempre più competititvo; in caso contrario  si rischia di uscire dal mercato e perdere 
definitivamente sia le attività industriali che le competenze tecnologiche e l’occupazione. 

Il Governo Monti e le forze politiche  si stanno rendendo conto che con il rigore sui conti economici 
dello Stato e l’incremento  della pressione fiscale in assenza  di un rilancio dell’economia e delle 
attività industriali il Paese è destinato a regredire e, di conseguenza,  non sarà possibile 
raggiungere  il pareggio di bilancio dello stato italiano. 

Il rilancio dell’economia passa anche attraverso il sostengo degli ammortizzatori sociali da parte 
del Governo, la cassa integrazione, la mobilità  e l’accesso alla pensione con i vecchi requisiti 
pensionistici, Negli accordi sottoscritti al Ministero del Lavoro riguardanti  le aziende del Gruppo 
Finmeccanica sono interessate 1.700 persone in un processo  di cassa integrazione durante il 
quale i lavoratori matureranno  i requisiti per accedere alla mobilità prevista dalla legge 223 del 
1991 e, successivamente, l’accesso alla pensione con i vecchi requisiti pensionistici. 

I 1.700 lavoratori interessati sono  così  articolati: 

• 1.200  AleniaAermacchi 

•    230  SelexElsag 

•     70  S.T.S. Ansaldo Segnalamento 

•   100   Thales Alenia Space 

•     60   AnsaldoBreda 

•     41  Telespazio 

Tot.  1.701 

Negli accordi sottoscritti con le Aziende sopracitate è prevista l’assunzione dei lavoratori interinali 
per circa 1.000 persone, di cui l’80% già assunte; inoltre  gli stessi accordi prevedono investimenti  
per  3 miliardi di € fino al 2020 solo sul Settore aeronautico di cui 800 milioni nel 2012. 

Per queste ragioni il Governo  deve garantire gli ammortizzatori sociali per quei lavoratori 
interessati, altrimenti il rischio non è solo per i 1.700 ma la messa in discussione di quegli accordi 
di ristrutturazione e investimenti che sono necessari  per il rilancio industriale delle aziende 
interessate. 

Invitiamo pertanto le RSU e le Strutture territoriali  a coinvolgere anche le Istituzioni locali affinchè  
sollecitino  il Governo per il finanziamento degli ammortizzatori sociali così come sono previsti 
negli accordi sottoscritti nelle sedi istituzionali. 
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