
ANSALDO STS: UNICA CERTEZZA... 
L'INCERTEZZA!

Negli ultimi anni i gruppi dirigenti che si sono succeduti alla guida di Ansaldo 
STS hanno prodotto una serie interminabile di riorganizzazioni interne che 
hanno reso il vivere lavorativo difficile, frammentario e, molto spesso, incerto 
sia rispetto i compiti e le attribuzioni dei singoli, sia rispetto le iterazioni ed i 
processi aziendali.
Incertezza dominante anche nel quadro generale, vista la volontà più volte 
manifestata dall’Azionista di maggioranza di disfarsi del settore trasporti, 
considerato non più strategico all’interno di Finmeccanica, e la conseguente 
carenza di una politica industriale e di ricerca e sviluppo a lungo
termine efficaci nei confronti delle esigenze emergenti dal nostro mercato di 
riferimento. Il recente cambio al vertice della Capogruppo non fa altro che 
complicare questo quadro perché, indipendentemente dalle decisioni finali che 
verranno prese dall’Azionista circa la vendita o meno, aggiunge incertezza 
all’incertezza.
Nel frattempo alcuni concorrenti hanno portato a termine operazioni che 
rafforzano la loro posizione sul mercato mondiale, caratterizzato da una 
competizione sempre più aspra. Citiamo a titolo esemplificativo l’ultimo caso in 
Francia, dove Alstom ha recentemente finalizzato un accordo General 
Electric che prevede, tra l’altro, l’acquisizione del business del segnalamento 
ferroviario di quest’ultima dando vita ad un nuovo colosso del settore. Il tutto 
con la regia del governo francese, che sarà importante azionista di questa 
realtà, e che è riuscito con il suo peso politico ad inserire nell’accordo a carico 
dell'azienda americana una penalità di 50.000 euro per ciascun posto di lavoro 
non creato dei 1.000 promessi in tre anni su suolo nazionale.
Al contrario, in Italia l'attuale Governo ad oggi non si è ancora pronunciato 
sulla fattibilità di un polo nazionale dei trasporti, portando invece avanti con 
particolare vèrve l'annosa opera di erosione dei diritti dei lavoratori e di 
istituzionalizzazione del precariato.
In queste condizioni, sperare di recuperare spazio in un mercato non più florido 
come un tempo - quantomeno quello domestico - e conteso da un lato da 
gruppi industriali dotati di una forza finanziaria ben superiore a quella di 
Ansaldo STS, e dall'altro da piccoli concorrenti lungimiranti ed efficienti, è cosa 
risibile. In tal senso riteniamo francamente semplicistiche e carenti di senso 
pragmatico le generiche invocazioni a “lavorare di più” avanzate dall’A.D. in 
una delle sue recenti esternazioni. Più apprezzabile sarebbe calarsi nella realtà 
quotidiana mettendo mano ai mille colli di bottiglia in cui finiscono 
puntualmente incastrate le giornate di lavoro dei colleghi e, 
contemporaneamente, porre rimedio alla progressiva e preoccupante perdita di 



know-how sotto gli occhi di tutti, che non potrà che aggravarsi con l'uscita in 
mobilità di almeno 20 colleghi del sito genovese entro la fine dell' anno e con la 
politica dei “tagli lineari” sulle “risorse esterne” in atto. Infatti, se è vero che in 
passato il ricorso a queste risorse è stato operato in maniera miope ed 
eccessiva, è altrettanto vero che alcune di queste risorse, spesso giovani ad 
alta professionalità, nel frattempo si sono formate lavorando al nostro fianco 
per anni anche su attività strategiche. Questi colleghi fanno ormai parte 
del “sapere collettivo aziendale” che deve restare in modo solido e 
definitivo nella nostra azienda. Gettarli dalla nave è controproducente 
per tutti coloro che rimangono a bordo.

E' TEMPO DI SCELTE ORIGINALI PER IL MANAGEMENT DI ANSALDO 
STS SE SI VUOLE RECUPERARE IL TERRENO PERDUTO! E NON DELLE 
SOLITE SCELTE “CORAGGIOSE” CHE SI TRADUCONO IN BASTONATE A 
DESTRA E A MANCA CON IL RISULTATO DI DEMOTIVARE E 
CONFONDERE I LAVORATORI ANZICHE' COINVOLGERLI E 
VALORIZZARLI.

SI GUARDI CON ATTENZIONE ALLE PROFESSIONALITA' PRESENTI IN 
AZIENDA, AVVIANDO  PROCESSI DI FORMAZIONE/RICOLLOCAZIONE 
INTERNA CHE RAPPRESENTINO AL TEMPO STESSO UN'OCCASIONE DI 
CRESCITA PROFESSIONALE PER CHI NE E' COINVOLTO E 
CONTRIBUISCANO A MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA 
DELL'AZIENDA.

SI ASSUMANO QUEI GIOVANI CHE SONO COLLOCATI DA ANNI NEI 
GANGLI VITALI DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELL'AZIENDA, PUR NON 
FACENDONE PARTE FORMALMENTE.

SI DIA IL BENSERVITO A COLORO I QUALI, “AMICI DEGLI AMICI”, 
TALVOLTA GIA' IN PENSIONE, BENEFICIANO DI CONTRATTI DI 
CONSULENZA FIGLI DI VECCHIE LOGICHE PERDENTI.

SI MANTENGA FEDE QUANTO PRIMA ALL'IMPEGNO DI ASSUNZIONE DI 
10 LAVORATORI “INTERINALI” CONFERMATO IN OCCASIONE 
DELL'ULTIMO TAVOLO NAZIONALE.

Su questi temi chiediamo all'azienda di aprire un confronto, e pretenderemo 
risposte.

ALLA MANCANZA DI RISPOSTE I LAVORATORI SAPRANNO DARE ADEGUATE 
RISPOSTE!

Genova, 22 luglio 2014                                    I delegati FIOM di Ansaldo STS


