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          L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

     PREMESSO che: 

 

     il  gruppo  ST-Microelectronics  costituisce  una 

  delle  principali  aziende  a  livello  globale  nel 

  settore della produzione dei componenti  elettronici 

  a semiconduttori; 

 

     l'azienda,  anche  in  ragione  dello   specifico 

  valore   strategico    dell'attività    svolta,    è 

  controllata da una holding pariteticamente  composta 

  dai governi  francese  ed  italiano,  che  ne  sono, 

  indirettamente, gli azionisti di riferimento; 

 

     l'azienda       possiede       un'importantissima 

  localizzazione produttiva a Catania, sede di uno dei 

  maggiori stabilimenti del gruppo intorno al quale si 

  è nel tempo sviluppato un  vivace  distretto  ('Etna 

  Valley'), unico esempio  di  rilevante  insediamento 

  manifatturiero ad  alto  livello  tecnologico  nella 

  Regione, che  assicura  occupazione  a  migliaia  di 

  persone fra dipendenti ed indotto; 

 

     ATTESO che: 

 

     il Governo nazionale, nell'ambito dell'annunciato 

  Piano  di   privatizzazione   delle   partecipazioni 

  statali  residue,  ha  previsto  la  cessione  della 

  partecipazione in STM, verosimilmente in favore  del 

  compartecipante  Fondo  strategico   francese,   che 

  diventerebbe così unico azionista di riferimento; 

 

     il  richiamato  progetto  di  privatizzazione  ha 

  determinato comprensibilmente  gravi  preoccupazioni 

  per il futuro dello stabilimento catanese, anche  in 

  considerazione    delle    intenzioni    manifestate 

  dall'azienda di comprimere globalmente il numero dei 

  dipendenti e, verosimilmente, di  delocalizzare  una 

  parte delle produzioni dall'Europa  verso  l'estremo 

  Oriente; laddove  l'intero  pacchetto  di  controllo 

  passasse  al  Governo  transalpino  sarebbe   facile 

  immaginare   come    gli    stabilimenti    francesi 

  risulterebbero verosimilmente favoriti,  in  termini 

  di investimenti e minori riduzioni di  personale,  a 

  scapito di quelli siti in Italia; 

 

     il quadro descritto è peraltro  reso  ancora  più 

  complesso e  preoccupante  dall'approssimarsi  della 

  dismissione di alcune linee produttive  ormai  fuori 

  mercato, che dovrebbero essere sostituite dai  nuovi 

  moduli produttivi (per i quali era stato  annunciato 

  un investimento di circa 270 milioni di euro); 

 



     il disagio generatosi  ha  già  condotto  ad  una 

  manifestazione dei lavoratori,  che  temono  per  il 

  proprio futuro occupazionale, e che ha  raccolto  la 

  piena solidarietà delle istituzioni locali; 

 

     in ragione di  quanto  detto  appare  quanto  mai 

  opportuna ed urgente una ferma azione da  parte  del 

  governo regionale a tutela di un settore  strategico 

  per lo sviluppo e l'occupazione, fondamentale per il 

  mantenimento di una presenza e  di  una  prospettiva 

  industriale in uno dei pochi settori ancora dinamici 

  dell'economia nazionale e regionale, 

 

           IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 

     ad intraprendere in via urgente nei confronti del 

  Governo  nazionale  una  forte  iniziativa  affinché 

  venga riconsiderata la  prevista  dismissione  della 

  partecipazione in STM, in considerazione del  valore 

  strategico dell'azienda nello sviluppo dei  segmenti 

  produttivi ad alto contenuto tecnologico; 

 

     ad  assumere  complessivamente  ogni   intervento 

  utile a garantire la continuità ed il rilancio della 

  presenza   produttiva   e   dell'occupazione   dello 

  stabilimento STM e del polo tecnologico catanese  in 

  generale, quale modello  positivo  per  lo  sviluppo 

  dell'intera Regione. 


