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FINMECCANICA; I SINDACATI METALMECCANICI HANNO INCONTRATO 
GUARGUAGLINI - CONTENTO (UILM): “IL SINDACATO È IMPEGNATO A TUTELARE 
IL PATRIMONIO UMANO E TECNOLOGICO DELL’AZIENDA E CHIEDE CHE LA 
MAGISTRATURA FACCIA CHIAREZZA SULLE TANTE NOTIZIE FALSE CIRCOLATE 
CHE ALIMENTANO INUTILI POLVERONI” 
 
La dichiarazione di Giovanni Contento, segretario nazionale Uilm 
 
“Nella mattinata di oggi, giovedì 10 giugno, le segreterie nazionali dei sindacati 
metalmeccanici hanno incontrato i vertici Finmeccanica. 
L’Azienda ha ribadito alle delegazioni presenti nella sede romana di piazza Montegrappa 
che le notizie di stampa relative a procedimenti avviati dalla magistratura italiana sono 
prive di ogni fondamento, perchè le società del Gruppo Finmeccanica hanno sempre agito 
nel rispetto della legge nazionale e delle normative vigenti a livello internazionale. 
La Uilm nazionale auspica che la magistratura, che ha già smentito le presunte indagini 
succitate, faccia luce sull’origine di queste notizie false e tendenziose che discreditano 
l’immagine di un grande gruppo industriale rappresentato dagli oltre 70.000 dipendenti e 
guidato da un ‘management’ che si è imposto sui mercati internazionali, primeggiando 
sulla concorrenza estera ed imponendo professionalità e qualità collegate al prodotto 
italiano. 
I metalmeccanici della Uil ritengono che proprio questo danno d’immagine derivante dalle 
indiscrezioni circolate possa aver creato profitti a specifici gruppi di speculatori sui mercato 
borsistici che hanno lucrato sulle oscillazioni del titolo Finmeccanica e che possono 
tornare a ripetere ciclicamente la medesima operazione se non si riuscisse a rideterminare 
la giusta verità sullo stato della più grande azienda industriale italiana. 
Questa operazione di verità va compiuta nel rispetto del patrimonio umano, tecnologico e 
di conoscenze innovative del Gruppo in questione che non può essere penalizzato da 
notizie che alimentano inutili polveroni e che avvantaggiano alla fine aziende concorrenti 
con minori capacità professionali e dall’esigua prospettiva industriale.  
E’ importante sottolineare ancora una volta che Finmeccanica è uno dei Gruppi “leader” 
del mondo nel settore della difesa aerospaziale e dei sistemi integrati, un’azienda che, pur 
in una situazione di difficoltà dei mercati dovuta alla persistente crisi economica, esporta il 
65% della produzione all’estero.  
Insomma, Finmeccanica rappresenta un pezzo consistente del Pil nazionale ed è un 
dovere democratico delle parti sociali impegnarsi a sua tutela. 
Un’azione che la Uilm è onorata di svolgere, come ha dichiarato questa mattina al 
Presidente e Ad del Gruppo, Pierfrancesco Guarguaglini, un capoazienda che il sindacato 
dei metalmeccanici ha trovato sereno e determinato ad andare avanti per consolidare le 
fortune del Gruppo”. 
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