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Comunicato Sindacale 

TTHHAALLEESS  AALLEENNIIAA  SSPPAACCEE  IITTAALLIIAA: 
necessaria una strategia nazionale per tutto il settore spaziale Italiano !!! 

 
Nella giornata di martedì 1 luglio u.s. le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm hanno incontrato la 
Direzione Generale di Finmeccanica in merito all’apertura della CIGO in Thales Alenia Space Italia e  
una prima verifica circa le strategie della Holding sul settore spaziale. 
 
Fim, Fiom, Uilm nazionali hanno chiesto alla Holding di dichiarare lo Spazio uno dei settori strategici 
del Gruppo e  di intervenire verso i Ministeri competenti per accelerare l’attuazione 
dell’industrializzazione di Cosmo SkyMed Seconda Generazione, un programma necessario  per il 
Paese e per lo sviluppo delle capacità industriali di Thales Alenia Space Italia. 
 
Inoltre le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm hanno chiesto di sospendere la procedura di CIGO 
per 350 tecnici dei Siti di Roma, Milano e L’Aquila. 
 
Su questo tema si è concordato di riconvocare il confronto prima del 14 luglio p.v., data in cui Thales 
Alenia Space ha annunciato di voler procedere con la messa in cassa integrazione. 
 
Fim, Fiom Uilm nazionali ritengono il finanziamento del progetto  Cosmo SkyMed Seconda 
Generazione solo una parte del problema, è infatti necessario che per le prospettive  ed il rilancio  
delle attività italiane Finmeccanica riequilibri le condizioni della Governance con Thales, in quanto oggi 
è troppo sbilanciata a favore dei Francesi. Proprio per questa ragione è stato chiesto di fare una 
comparazione tra le capacità tecniche, industriali e di governo dei processi di Alenia Spazio al 
momento dell’alleanza con Alcatel nel 2005 e quello che invece sta' accadendo oggi nei confronti di 
Thales. 
 
Fim, Fiom, Uilm nazionali, pur apprezzando le disponibilità al confronto, da parte di Finmeccanica, 
ritengono sia necessario un intervento da parte del Governo su quali strategie si vogliono perseguire 
sia sul campo industriale che su quello strategico per un settore che è sempre più fulcro di 
innovazione e che diventerà sempre più importante sia per il sistema paese che per il ruolo che l’Italia 
vuole giustamente giocare sugli scenari internazionali. 

 

Per la salvaguardia occupazionale e tecnologica di un settore strategico e  

indispensabile per tutto il sistema industriale nazionale: 

2 luglio 2014 - 8 ore di sciopero di tutto il Gruppo 

CON CONCENTRAMENTO A PARTIRE DALLE ORE 9,30  
IN PIAZZA SS. APOSTOLI A ROMA 

 
Fim, Fiom, Uilm nazionali 

 
Roma, 1 luglio 2014 


