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TTHHAALLEESS  AALLEENNIIAA  SSPPAACCEE  
Nella giornata di oggi martedì 9 novembre si sarebbe dovuta tenere una riunione tra le 
Segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm con l’Amministratore Delegato di Thales Alenia Space 
R, Seznec, purtroppo per l’ennesima volta questo appuntamento è saltato, oltretutto 
proponendo la possibilità di un incontro i primi di dicembre a Parigi. 
 
Fim Fiom Uilm nazionali ritengono grave e inaccettabile che si cerchi di eludere un 
confronto  che in una situazione internazionale molto complessa, con una discussione sulla 
contrattazione integrativa che da molti mesi stenta a partire, è quanto mai necessario e 
non più rinviabile. 
 
Purtroppo per il Dott. R. Seznec non siamo in Francia dove la legislazione pone le OO.SS. 
ai margini del confronto ma siamo in Italia dove esistono relazioni industriali consolidate, 
in particolare per il Gruppo Finmeccanica (TASI è per il 33% Italiana) dove è necessario 
che ci sia un confronto con le OO.SS. a tutti i livelli e dove è imprescindibile il fatto che in 
Italia esistano vari  livelli di contrattazione e momenti di informazione/confronto che non 
possono essere elusi. 
 
Per questo motivo come OO.SS. nazionali chiediamo a Thales Alenia Space che venga 
definito in tempi certi e ravvicinati un confronto con il Management del Gruppo da tenersi 
in Italia (visto che nel nostro paese ci sono 4 Siti e ci lavorano più di 2000 persone), 
inoltre come Fim Fiom Uilm nazionali  nei prossimi giorni chiederemo un incontro anche gli 
Azionisti (Thales-Finmeccanica) per richiedere una maggior attenzione alle relazioni 
industriali all’interno del Gruppo e per avere quei chiarimenti necessari in merito 
all’atteggiamento superficiale da parte di Thales Alenia Space verso i lavoratori Italiani. 
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