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FINMECCANICA
RIVOLUZIONE IN ATTO
UNA NECESSITÀ O UN’OPPORTUNITÀ ?
DOCUMENTO FIM-CISL AZIENDE FINMECCANICA LOMBARDIA
I delegati delle aziende Finmeccanica (Alenia Aermacchi, AgustaWestland, Selex
ES, FATA Logistic) e delle aziende dell’indotto Aeronautico delle provincie di
Varese e Milano (MAG, IAP, Secondo Mona, Simav etc etc) riuniti l’8/10/2014
presso Villa Cagnola di Gazzada, condividono l’analisi e le valutazioni su
FINMECCANICA, scaturite dalla relazione del Segretario Nazionale Michele
Zanocco e dai contributi emersi nel dibattito.
Il quadro di trasformazione che si sta delineando per FINMECCANICA e le sue
controllate impone a tutto il sindacato una seria e profonda capacità di poter svolgere
un nuovo ruolo, e richiede che il nuovo Management di FINMECCANICA sappia
condividere con le Organizzazioni Sindacali tutte le fasi di un processo che
inevitabilmente rivoluzionerà l’intero settore.
Il trasferimento delle sedi legali, la trasformazione delle cinque società in divisioni, la
razionalizzazione di tutte le strutture manageriali e societarie, l’eliminazione di tutti i
consulenti e Job-Shopper, il processo di moralizzazione, la riduzione del numero di
dirigenti, la razionalizzazione dei fornitori secondo criteri di qualità, l’introduzione di
una logica meritocratica alla carriera professionale, l’attenzione ai giovani, potranno
liberare risorse che dovranno essere concentrate per lo sviluppo e l’incremento del
core bussiness dell’aeronautica, dell’elicotteristica e dell’elettronica della difesa, non
solo a tutela dell’occupazione nei territori e nelle aziende, ma anche a salvaguardia
dell’industria ad alta tecnologia del nostro paese.
La FIM-CISL considera le iniziative messe in atto in questa fase, un potenziale
strumento per salvaguardare le aziende “virtuose” in un momento di difficoltà
finanziaria di FINMECCANICA.
LE ECCELLENZE VANNO VALORIZZATE E NON MORTIFICATE !!!!
I lavoratori e il territorio lombardo rappresentano un’eccellenza di carattere
strategico, che dovrà beneficiare dello sviluppo di nuove opportunità.

Federazione Italiana Metalmeccanici
Dei Laghi
Sede Provinciale di Varese – Via Bernardino Luini, 5 – 21100 Varese
Tel 0332283285 –

Fax 0332234132

– e-mail: fim.varese@cisl.it Web www.fim.varese.it

La FIM-CISL ritiene che tutto questo potrà avvenire solo con il coinvolgimento dei
lavoratori e dei loro rappresentanti, ma che non potrà prescindere dal ruolo che
sapranno giocare tutti gli attori sociali e politici, del Territorio, della Regione, dello
Stato, non in una logica “campanilista” ma nella consapevolezza che al rilancio e
allo sviluppo di queste aziende è legato indissolubilmente lo sviluppo industriale del
nostro paese.
La FIM-CISL vigilerà sull’evoluzione di questa trasformazione, non farà sconti a
nessuno e saprà rappresentare al meglio i bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori,
certa che le eccellenze, le competenze e le capacità che i lavoratori esprimono,
saranno gli elementi distintivi tra il saper o non saper fare prodotti tecnologicamente
avanzati e di alta qualità.
MA QUESTO NON BASTA !!!
Il Governo di questo paese deve decidere cosa vuole fare di questo ultimo “baluardo”
industriale italiano, non solo per definire il suo destino, ma per decidere,
concretamente, quali risorse vorrà destinare allo sviluppo del più grande agglomerato
ad alta tecnologia, di cui per altro ne ha il controllo e la proprietà.
Quale supporto metterà in campo il Governo per sostenere i prodotti nelle gare
internazionali, per investire sulle risorse umane (Operai Specializzati, Tecnici
Professionali, Impiegati Qualificati, Ingegneri, Manager seri e capaci) al fine di
garantire una continuità professionale e produttiva, utile all’intero paese?
Il Governo di questo paese deve decidere quale ruolo vuole far giocare a
FINMECCANICA nel contesto europeo, in una logica di Difesa Comune Europea e
di Industria Europea della Difesa, o, a livello transnazionale, in una dimensione di
alleanze internazionali. Su questo non si possono avere alibi; su questo la politica
avrà la responsabilità di garantire un futuro a migliaia di lavoratrici e lavoratori. Su
questo la FIM-CISL continuerà a SUONARE LA SVEGLIA al Governo.
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