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Il coordinamento nazionale Uilm considera positiva la nomina dell’ing. Giuseppe Orsi a 
capo di Finmeccanica. All’Amministratore Delegato di Finmeccanica la Uilm chiede di 
caratterizzare il ruolo alla Holding sullo sviluppo industriale della società e di non drenare 
risorse della società per sostenere costi eccessivi della struttura centrale. In sostanza si 
chiede meno ingegneria finanziaria e più industria. 
Per quanto riguarda Alenia Aeronautica, la Uilm chiede al gruppo dirigente una forte 
inversione di marcia, sia nelle strategie industriali sia nella gestione organizzativa 
dell’azienda dato che al momento registriamo un continuo depauperamento di 
competenze industriali e professionali a vantaggio di società esterne, determinando in 
questo modo la subalternità di Alenia alle stesse. 
E’ indispensabile definire, da subito, che cosa deve essere l’aeronautica per il nostro 
Paese nei prossimi anni: per quanto ci riguarda come Uilm diciamo a chiare lettere che 
questo settore debba  contenere  ricerca e sviluppo,  progettazione e manifattura 
produttiva. 
La riduzione dei programmi non può rappresentare la soluzione, in quanto il restringimento 
del perimetro aziendale non servirebbe neanche a giustificare i costi del mantenimento di 
una grande azienda. 
La specificità aeronautica deve essere mantenuta riaffermando l’anima dell’antica 
missione, recuperando cioè attività strategiche al momento poste fuori dal “core business”, 
prima che queste vengano consolidate all’esterno. 
E’ necessario chiarire, quindi, proprio il reale perimetro e le concrete specificità del 
sistema “Off load” per non gravare dannosamente sul livello dei costi e dell’efficienza. 
Come Uilm, sottolineamo con fermezza la valorizzazione delle competenze e del “Know 
how” esistente anche attraverso l’affiancamento e la sostituzione delle professionalità 
avviate in mobilità. In questo senso, richiamiamo l’attenzione dei vertici aziendali a 
sopperire in tempi brevi alla mancanza del personale occorrente nelle aree critiche della 
produzione. 
L’azione comune che proponiamo in questa nuova fase deve essere improntata a 
confutare il teorema dell’ insostenibilità in termini di costi ed efficienza che sarebbe la 
causa delle esternalizzazioni e delle semplificazioni di aree produttive da noi stigmatizzate. 
La scelta di fusione gestionale di Aermacchi in Alenia Aeronautica doveva servire non solo 
a  fare sinergia industriale utile a tutto il Gruppo ma anche a determinare una spinta 
propositiva di un nuovo modello organizzativo efficiente ed efficace; purtroppo abbiamo 
rilevato, come organizzazione sindacale, un netto peggioramento dello stato generale 
della società Aermacchi.  
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Dichiariamo la nostra ferma contrarietà alla cessione e alla chiusura di stabilimenti. Per 
quanto concerne, invece, la riorganizzazione della logistica teniamo a sottolineare come 
questa debba tenere conto delle singole specificità territoriali di appartenenza e, 
comunque, vada mantenuta all’interno del perimetro delle aziende Finmeccanica. 
Il nuovo gruppo dirigente di Alenia Aeronautica, insediato da circa un anno, ha beneficiato 
del sostegno pieno della Uilm. Il medesimo gruppo dirigente ha deciso autonomamente la 
struttura organizzativa dei primi livelli e quella operativa: da quel momento i risultati 
aziendali sono peggiorati. Ciò si è determinato, secondo la nostra valutazione, perché la 
nuova struttura lavora a compartimenti stagni; perché il livello burocratico delle procedure 
interne si è pericolosamente innalzato; perché rileviamo l’azione di figure professionali che 
eseguono controlli finalizzati a giustificare solo la funzione fine a se’ stessa e non rivolta a 
migliorare la produttività dell’azienda in un quadro organico di scelte e comportamenti 
coerenti (consegna del prodotto, miglioramento della quantità prodotta, controllo della 
qualità, produzione a costi compatibili). Nella sostanza non esiste alcun centro decisionale 
ed esecutivo che ha mantenga una visione d’insieme dei singoli stabilimenti e delle loro 
problematiche organizzative e produttive. 
Rispetto ai rapporti istituzionali Alenia Aeronautica deve dimostrare una propria capacità di 
interlocuzione riconoscibile ed efficace in funzione dei rapporti e delle collaborazioni con la 
Pubblica Amministrazione. Proprio con quest’ultima realtà è indispensabile aprire un 
canale istituzionale tendente ad ottenere sostegno finanziario utile allo sviluppo 
tecnologico, progettuale ed occupazionale. 
Come Uilm  Nazionale, unitamente alle RSU di tutti gli stabilimenti italiani, abbiamo la 
responsabilità di dover sensibilizzare il “management” del Gruppo della instabile situazione 
aziendale che si è venuta a determinare e di suggerire alla suddetta direzione la nostra 
impostazione strategica al riguardo. 
Riteniamo che sia fondamentale farlo a partire proprio dalla fase attuale di avvio del nuovo 
piano industriale per motivare l’azienda ad una nuova fase di vero sviluppo per tutti gli 
stabilimenti Alenia Aeronautica e, più complessivamente, di tutto il settore aeronautico 
italiano.  
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