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Comunicato sindacale 
  

GGEE  ,,  GGEE  AAVVIIAATTIIOONN,,  AAVVIIOO  AAEERROO  EE  GGEETTTTII  SSPPEECCIIAALLII  
 

La Uilm è affiliata ad IndustriAll Global Union, IndustriAll Europe e partecipa a tutte le 

iniziative condivise con la rete mondiale ed europea dei Sindacati che rappresentano i 

lavoratori dell’industria. 

La Uilm ritiene, in particolare, “importante e condivisibile” la necessità di costruire una 

sinergia anche con i Sindacati che rappresentano i lavoratori degli altri business di GE, in 

Italia e negli altri Paesi del mondo, per poter meglio seguire il processo riorganizzativo 

dichiarato dalla multinazionale e i suoi effetti in termini industriali ed occupazionali, oltre 

che poter individuare iniziative per migliorare le condizioni normative ed economiche dei 

lavoratori. 

Crediamo che questa necessità di interazione all’interno della Rete sindacale globale e la 

necessità di coinvolgere i lavoratori di Avio Aero e Getti Speciali in iniziative comuni con gli 

altri colleghi di GE non debba trovare motivazioni da una “distorta rappresentazione” 

della realtà. 

Lo spirito di “solidarietà” fra i lavoratori deve essere ricercato senza accomunare la realtà 

di Avio con le difficoltà e nelle incertezze delle altre realtà; la solidarietà deve essere 

ricercata nella condivisione dei “valori” su cui si fonda il “Sindacato” e che uniscono tutti i 

lavoratori.       

La Uilm ha già più volte dichiarato la necessità di dover continuare a “monitorare”, con la 

Direzione aziendale di Avio Aero e Getti Speciali, l’evolversi delle dinamiche del gruppo 

General Electric e di effettuare, nel caso venissero prese decisioni con riflessi sulla realtà 

italiana, specifici confronti di approfondimento. 

Occorre essere sempre prudenti ed attenti ma occorre riportare ai lavoratori la “vera 

realtà” che al momento vede Avio Aero e Getti Speciali confermare importanti risultati, 

economici e industriali, ed un’azienda che conferma i previsti investimenti, nei processi 

industriali e sulle professionalità. 

Questa, al momento, è l’unica certezza che assicura prospettive “complessive” di lungo 

termine, al di là del controllo societario. 

Anche in occasione dell’ultimo incontro del CAE, a cui ha partecipato in modo incisivo il 

componente Uilm, l’azienda ha smentito le voci, circolate negli ultimi mesi, sulla cessione 

del business di Aviation. 

E’ un dovere dire questo ai lavoratori. 

Se si grida “al lupo al lupo”, prima o poi il lupo potrebbe arrivare.  

(Ma questo è poco serio nei confronti dei lavoratori) 
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