
Vergogna: 
in Thales Alenia Space c’è chi  lavora 

senza percepire lo stipendio  
 

Da tempo andiamo denunciando la situazione dei lavoratori dell’ALL 
Computer, che costituiscono a tutti gli effetti i servizi informativi aziendali. 
Nonostante la Thales Alenia Space paghi regolarmente l’All Computer, ancora 
oggi questi lavoratori attendono, da 4 mesi, il pagamento dello stipendio, delle 
quattordicesime e dei buoni mensa. 
Non sappiamo se l’All Computer sia in regola con il pagamento delle posizioni  
contributive e assicurative, sappiamo però che i lavoratori continuano a 
timbrare e a garantire a Thales Alenia Space il servizio.  
Senza pietismo alcuno, ma con ferma indignazione, denunciamo questa 
situazione che per i lavoratori e le loro famiglie è divenuta insostenibile e 
pesantissima. 
Come si può ridurre in questo stato dei lavoratori e rimanere indifferenti! 
Questa situazione chiama in causa le responsabilità del management dell’All 
Computer e della Thales Alenia Space come ditta committente. 
Se c’è una situazione di crisi perché non si sono attivati gli istituti di garanzia 
come la cassa integrazione? 
La Cassa integrazione avrebbe ridotto o bloccato il servizio ma avrebbe 
sottratto questi lavoratori alla mercé del datore di lavoro. 
Oggi questi tecnici dei servizi informativi sono sotto il ricatto occupazionale e 
continuano a prestare servizio senza ricevere lo stipendio. 
Come Unione Sindacale di Base non vogliamo essere indifferenti, silenziosi e 
quindi complici .  
Questa vicenda è un grave e pericoloso precedente e non può non ricevere 
risposte adeguate. 
Chiediamo alla Direzione Aziendale un tavolo urgente dove venga dato alle 
RSU un piano che preveda l’uscita da questa situazione irregolare in tempi 
brevi e verificabili. 
 
Siamo pronti a chiamare i tecnici e gli impiegati della TAS di Roma ad 
iniziative di solidarietà con i lavoratori dell’All Computer, in questo senso 
sollecitiamo le altre organizzazioni sindacali a sviluppare un’azione di 
sostegno. 
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