COMUNICATO SINDACALE
Le RSU di SELEX Galileo esprimono forte preoccupazione per gli sviluppi della
vicenda Fincantieri. La direzione di tale azienda ha presentato un piano di 2500
esuberi e la chiusura di interi stabilimenti
Questa decisione Aziendale non è accettabile ed ha provocato la ovvia
reazione dei lavoratori del gruppo.

forte

Le RSU di Selex Galileo Nerviano sono al fianco e sostengono la lotta di tutti i
lavoratori dei siti Fincantieri interessati agli esuberi e alla chiusura dei luoghi
produttivi.
Riteniamo che in questo momento di grave crisi economica, l’azionista di
maggioranza di Fincantieri, il Governo Italiano, abbia la responsabilità sociale e
politica del rilancio delle attività produttive cruciali che non possono essere dissipate
in maniera sostanziale, perdendo un patrimonio industriale che appartiene a tutta
Italia.
Chiediamo con forza che il nostro Governo ritorni ad affrontare i veri drammi del
nostro Paese, ossia la mancanza di occupazione e di un serio piano industriale
nazionale, invece di occuparsi soltanto di aspetti relativi alla giustizia che Lo
interessano da molto vicino.
Le RSU Selex Galileo di Nerviano sono disponibili a qualsiasi iniziativa di concerto
con i lavoratori di FINCANTIERI e con le OOSS che possa favorire la soluzione a
questo problema, ritenendo doveroso esprimere il proprio dissenso su operazioni così
penalizzanti sul piano occupazionale ed industriale non sostenibili a livello sociale.
In contemporanea alla vicenda Fincantieri abbiamo saputo che in alcuni stabilimenti
inglesi di SELEXGalileo sono in corso operazioni di ristrutturazione con riduzione
del personale.
Le RSU Selex Galileo di Nerviano nell’esprimere la propria solidarietà ai colleghi
inglesi coinvolti nella ristrutturazione, a fronte di queste situazioni che coinvolgno
lavoratori di tutta Europa, chiedono a tutte le organizzazioni sindacali nazionali ed
europee di assumere una decisa iniziativa nei confronti delle istituzioni nazionali ed
internazionali per la modifica della politica economica che rimetta la questione del
lavoro al centro della agenda economica.
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