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THALES ALENIA SPACE:  
PROSEGUONO LE INIZIATIVE DI MOBILITAZIONE 

 
Proseguono come deciso nelle assemblee, le iniziative di mobilitazione per affrontare e 
risolvere in sede di Governo, i problemi denunciati dalle lavoratrici e dai lavoratori della 
Thales Alenia Space.  

Visto l'incontro fissato per il 1° luglio p.v. con Finmeccanica, nel quale verrà affrontata 
anche la questione relativa alla Thales e a tutto il settore Aerospazio, si conferma la 
manifestazione nazionale con presidio sotto la Presidenza del Consiglio, il 2 luglio p.v.  

Fim, Fiom, Uilm nazionali, ritengono fondamentale, per la risoluzione dei problemi del 
settore e della Thales Alenia Space, l'intervento del Governo affinché si discuta di un 
settore strategico per il Paese e di come sostenerlo attraverso investimenti e programmi di 
lungo periodo presidiando, anche il rapporto con i francesi.  

Il rischio, in assenza di un intervento deciso e concreto, è quello di perdere: quote di 
mercato, il primato tecnologico in alcune aree, le importanti produzioni e la filiera 
industriale, con pesanti e gravi ripercussioni sul sistema Paese.  

Fim, Fiom, Uilm nazionali sollecitano inoltre il Governo a sbloccare urgentemente i 
finanziamenti per l’industrializzazione del programma Cosmo-Skymed seconda 
generazione. E' necessario infatti scongiurare la cassa integrazione di 350 tecnici che 
avrebbe come immediata conseguenza quella di perdere competenze specialistiche 
importanti per il futuro industriale italiano nel settore dello Spazio.  

Per queste ragioni Fim, Fiom, Uilm nazionali confermano le seguenti iniziative per la difesa 
di un settore industriale ed occupazionale importante per il nostro Paese:  

 Blocco dello straordinario fino a quando l’Azienda non avrà adottato le misure 
utili a risolvere il problema industriale-occupazionale dei tre siti di Roma, 
L’Aquila e Milano.  

 Sciopero di 8 ore per mercoledì 2 luglio p.v., con presidio nazionale sotto la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fim, Fiom, Uilm Nazionali  

 
 

IL PRESIDIO SI TERRA’ IL GIORNO 2 LUGLIO 2014 
IN PIAZZA SANTI APOSTOLI – ALLE ORE 9.30 

 

 
 

FIM, FIOM, UILM NAZIONALI 
 
Roma, 30 giugno 2014 

 


