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FINMECCANICA; CONTENTO (UILM): “SERVE CHIAREZZA SU RIASSETTO ELETTRONICA 
DELLA DIFESA” 
 
L’intervista a Giovanni Contento, Segretario nazionale della Uilm, di Cristina Carlini 
dell’agenzia di stampa Adn Kronos 
 
Il testo integrale 
 
Sono ancora molte le ''ombre'' che permangono sul nuovo piano di riassetto del settore 
dell'elettronica della difesa di Finmeccanica, che interessa circa un migliaio di lavoratori. L'incontro, 
che si è svolto oggi tra azienda e Fiom, Fim e Uilm, non ha chiarito, ancora questioni che i 
sindacati considerano prioritarie per poter arrivare alla firma di un protocollo di intesa. E' il 
segretario nazionale della Uilm, Giovanni Contento, a riferire dell'esito della riunione ''ancora 
insoddisfacente'' e a chiedere un ulteriore confronto, in primis con Elsag e Galileo Avionica, entro il 
primo giugno. ''L'incontro di oggi non ha prodotto passi avanti significativi. Non ci è stato chiarito - 
sottolinea Contento- quella che sarà la tempistica puntuale di questa riorganizzazione e i tempi di 
governo di questo processo non sono di poco conto''. ''Altra questione cruciale sulla quale 
vogliamo risposte riguarda- spiega Contento- la compensazione in termini di attività e di 
investimenti di quelle aziende che vedono trasferite delle competenze. Non vorremmo che questo 
determini un depauperamento industriale dell'azienda e del territorio in cui essa opera''. E, ancora, 
prosegue Contento, ''occorre una verifica puntuale su fatturato e redditività delle attività che 
vengono trasferite per scongiurare il rischio che, a regime, il saldo finale non sia negativo per 
queste aziende''. ''A fronte di questi problemi - dice Contento- è necessario fare passaggi ulteriori, 
con Elsag e Galileo Avionica, entro il primo giugno prossimo, quando torneremo a vederci con 
Finmeccanica. A quel punto, se ci saranno le condizioni, potremo arrivare a un verbale di intesa, 
che preveda una verifica periodica sulla gestione di questa riorganizzazione. Non c'è da parte 
nostra una posizione ideologica ma il riassetto deve portare valore aggiunto e deve rispondere a 
requisiti industriali e di sviluppo''. 
Il piano di riassetto dell'elettronica della difesa presentato, il mese scorso, da Finmeccanica ai 
sindacati prevede interventi di riorganizzazione del business che riguardano quattro società del 
gruppo: Elsag Datamat, Selex Sistemi Integrati, Selex Galileo e Telespazio. Nel dettaglio, Elsag 
Datamat cederà a Selex Sistemi Integrati i settori del comando e controllo, meteo, supporto 
missione che interessano 353 lavoratori. A questi, come è stato riferito oggi, si aggiunge l'attività di 
software del sito di Taranto. Di contro, Elsag Datamat acquisisce da Selex SI It-Sap Vega (125 i 
lavoratori coinvolti). Inoltre, Elsag Datamat cede a Telespazio le attività dello spazio con 108 
addetti. A Selex Sistemi Integrati andranno anche le attività di Selex Galileo che riguardano il Par 
prodotto a Nerviano (51 lavoratori) , dove continuerà a essere realizzato, e Radar terrestri e navali 
prodotti a Firenze (73 lavoratori). Queste ultime attività si sposteranno nelle unità produttive di 
Selex Si e i lavoratori, volontariamente, possono decidere se spostarsi su Roma o riallocarsi nello 
stabilimento di Firenze. A Telespazio, oltre alle attivita' spaziali di Elsag, acquisirà da Selex Si 
Vega Uk dove sono 408 i lavoratori interessati. 
 
Ufficio Stampa Uilm 
Roma, 19 maggio 2010 

mailto:uilm@uil.it
http://www.uilm.it

