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COMUNICATO SINDACALE FIOM TELESPAZIO
Si è svolto martedì 6 novembre a Scanzano il Coordinamento nazionale Fiom di Telespazio per
discutere la proposta dell'azienda di remotizzare le attività del sito siciliano ed attivare gli
ammortizzatori sociali.
La Fiom ritiene necessario che il gruppo dirigente si attivi per ricercare attività da destinare a
Scanzano e che tutti gli sforzi debbano andare nella direzione di garantire il futuro della
stazione.
Telespazio è un gruppo che negli ultimi anni ha visto una progressiva internazionalizzazione ed
ha una situazione finanziaria assolutamente positiva. Secondo la Fiom 2 milioni di euro all'anno
del costo della stazione sono, come dichiarato dal gruppo dirigente, una cifra quasi ininfluente
nel bilancio totale della società, ma garantiscono a Telespazio il mantenimento di una
piattaforma strategica al centro del Mediterraneo.
La scelta di remotizzare le attività della stazione sarebbe il preambolo alla sua chiusura e per
questo il Coordinamento nazionale Fiom la respinge, proponendo di lavorare in direzione
opposta, cioè investire in nuove attività.
Al momento la stazione ha un discreto carico di lavoro e secondo noi non siamo di fronte a
condizioni di insaturazione degli organici. Se in futuro dovessero crearsi condizioni di questo
tipo, la Fiom ritiene si debbano percorrere nuove strade anche con l'uso di forme di solidarietà
all'interno del gruppo.
Non vorremmo che, dopo la fase della crescita all'estero, oggi il gruppo dirigente puntasse al
ridimensionamento dei siti italiani, perché è evidente che se passa la chiusura di Scanzano,
scelte simili potrebbero essere adottate anche altrove.
Finmeccanica ha dichiarato al sindacato di essere interessata a una ridefinizione delle alleanze
strategiche sullo spazio: la holding sappia che se intende farlo chiudendo le stazioni in Italia
troverà la ferma opposizione dei lavoratori e della Fiom. Questo e quanto è stato rimarcato alla
fine del Coordinamento in un incontro con i lavoratori, nel quale le persone presenti hanno
manifestato forte preoccupazione per le intenzioni dell'azienda.
La Fiom ritiene che sia ineludibile un confronto con il Governo sulle scelte industriali di
Finmeccanica, perché è necessario che la holding pubblica faccia da volano al rilancio
economico del Paese, bloccando le scelte di questo gruppo dirigente che pensa solo a tagliare e
disinvestire.
Sarebbe drammatico se passasse il principio che Telespazio acquisisce aziende in Germania e
chiude le stazioni in Italia.
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