
 

 

Corso Trieste, 36  00198 Roma - tel. 06 852622.01-02 - fax 06 852622.03 - C.F. 80207810583 - e-mail: uilm@uilm.it - www.uilm.it 

 

Comunicato Sindacale 

FFiinnmmeeccccaanniiccaa::  ssaallvvaagguuaarrddaarree  iill  ppaattrriimmoonniioo  

pprrooffeessssiioonnaallee  ee  iinndduussttrriiaallee  ddeell  GGrruuppppoo!!!!!!  
 

 
Come responsabili nazionali del settore Gruppo Finmeccanica, riteniamo necessario che si 
debbano mettere in campo tutte le iniziative necessarie per salvaguardare un patrimonio 
importante per l’Italia, in quanto rappresenta risorse economiche, tecnologiche e professionali 
indispensabili per il Sistema Paese. 
 
Siamo fermamente convinti che le vicende di questi giorni non siano solo attribuibili a mera 
cronaca giudiziaria, ma che stiano a dimostrare come il nostro Paese sia sotto scacco da parte di 
coalizzati poteri internazionali che influenzano costantemente la concorrenza sui mercati a scapito 
delle nostre Aziende. 
 
Stiamo assistendo da parecchio tempo ad annunci sulla ripresa del nostro Paese per poi assistere 
ad eventi, come quello di questi giorni, che accelerano il depauperamento della ricchezza 
industriale dell’Italia. 
 
Come responsabili nazionali del Gruppo Finmeccanica,  siamo fortemente preoccupati della deriva 
in cui sta rischiando di finire il Gruppo e per questo chiediamo a gran voce che le Istituzioni, il 
Parlamento e il Governo, intervengano con determinazione e velocemente per salvaguardare 
questo patrimonio industriale che in una situazione di forte difficoltà rappresenta l’eccellenza 
tecnologica Italiana nel Mondo. 
 
E’ necessario che in una situazione di vuoto della Politica, come in questo periodo elettorale, far 
fronte comune per salvaguardare decine di migliaia di posti di lavoro e preservare quel 
posizionamento internazionale che Finmeccanica si è conquistata sul campo, non come oggi la 
stanno descrivendo i giornali ma, con la professionalità dei suoi dipendenti, la qualità dei suoi 
prodotti e l’alta componente tecnologica che questi racchiudono. 
 
Per questo motivo saremo attenti osservatori sulle azioni che le singole Coalizioni  politiche 
intraprenderanno fin da ora nella difesa del patrimonio occupazionale, industriale e tecnologico 
essenziale per il Sistema Paese come valore primario. 
 
Pertanto, come responsabili nazionali del settore Gruppo Finmeccanica,  riteniamo che qualora 
questo non avvenisse metteremo in campo tutte le iniziative necessarie affinché questo si realizzi. 
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