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FINMECCANICA; CONTENTO (UILM): “ORSI HA AUSPICATO R ELAZIONI 
INDUSTRIALI INNOVATIVE E PER NOI VANNO BENE PURCHÈ TUTELINO SVILUPPO 
TECNOLOGICO, PRODUZIONI INDUSTRIALI ED OCCUPAZIONE”  
 

Le dichiarazioni di Giovanni Contento, segretario n azionale della Uilm 
 
“L’Ad e Presidente Orsi ha auspicato relazioni industriali innovative e per noi vanno bene 
purché tutelino sviluppo tecnologico, produzioni industriali ed occupazione”. Così Giovanni 
Contento, segretario nazionale della Uilm, sintetizza il giudizio sull’incontro tra sindacati 
metalmeccanici ed il “management” di Finmeccanica, tenuto nella sede di Piazza Monte 
Grappa nella capitale. 
“Ci ha chiesto – ribadisce Contento - la disponibilità a confrontarci su un vero e proprio 
protocollo di relazioni industriali che tenesse conto dello sviluppo e del mercato, sulla 
falsariga del modello tedesco. Inoltre, ha manifestato l’interesse a realizzare un vero e 
proprio contratto di Gruppo. Come sindacato abbiamo apprezzato la trasparenza e la 
linearità espressa dal Capoazienda di Finmeccanica e, quindi, per noi, la riunione è stata 
estremamente positiva”. 
Nel corso del “summit” sono stati analizzati punti dolenti e quelli di crescita del Gruppo in 
questione che ha 70.000 dipendenti (di cui 16.000 ingegneri e 21.000 tecnici) e che 
occupa come indotto altri 100.000 lavoratori. 
“L’indebitamento – ha continuato Contento - è stato nel 2006 di 858 milioni di euro; nel 
2008 di 3.383 milioni; nel 2010 di 3.132 milioni. Secondo l’Ad di Finmeccanica per 
l’esposizione suddetta nell’anno in corso il Gruppo dovrà pagare 1 miliardo di euro per 
evitare, soprattutto, giudizi di insolvenza da parte agenzie di rating”. 
Sono seguiti nell’esposizione del “manager” anche i dati positivi. 
“Il ‘core-business’- ha riferito Contento - rimane quello della Difesa, dello Spazio e 
dell’elicotteristica: in questi settori Finmeccanica è il terzo gruppo a livello europeo ed il 
settimo a livello mondiale. Sempre di più l’azienda in questione cresce in modo duale, col 
settore civile che avanza rispetto a quello militare. Per tutte le altre società il ‘management’ 
è intenzionato a sviluppare politiche di ‘partnership’. Discorso diverso per Ansaldo Breda, 
Ansaldo Energia, Ansaldo Sts e Menarini Bus per cui bisognerà trovare soluzioni per farle 
rimanere a titolarità italiana e sul territorio nazionale. Per quanto concerne il settore 
dell’elettronica della Difesa l’Ad del Gruppo ha confermato “step” di confronto periodici col 
sindacato per verificare gli andamenti produttivi e di mercato. Infine, confermati i nuovi 
mercati di sbocco per Finmeccanica identificati con i Paesi cosiddetti Bric: oltre alla 
Turchia, Brasile, Cina, India, Russia” 
La richiesta della Uilm all’esecutivo in carica è stata esplicita: “E’ un grande Gruppo a 
livello nazionale e continentale – ha sottolineato il segretario nazionale dei metalmeccanici 
Uil - e noi faremo la nostra parte affinché cresca sempre di più. E’ importante, però, che il 
governo finanzi i progetti di sviluppo mediante la legge 808/93 con almeno 500 milioni di 
euro su base annua, indispensabili per la crescita tecnologica e delle professionalità”. 
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