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FINMECCANICA:SINDACATI, MOBILITAZIONE SENZA RISPOSTE GOVERNO SU 
CESSIONI; TRATTATIVE MOLTO AVANZATE PER CESSIONE ANSALDO ENERGIA 
 
 
Il testo integrale dei lanci dell’agenzia di stampa Asca 
 

 

I sindacati chiedono un incontro urgente con il Governo sulle cessioni di Finmeccanica. 

''Senza le risposte che attendiamo - si legge in una nota di Fim, Fiom e Uilm dopo un 

incontro con l'azienda - avvieremo immediatamente la mobilitazione in tutti gli stabilimenti 

coinvolti del Gruppo Finmeccanica''.  

''L'incontro con il Vertice del Gruppo ci conferma la trattativa per la cessione Ansaldo 

Energia ai Coreani. Le Organizzazioni Sindacali chiedono il coinvolgimento del ruolo attivo 

del governo attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, come capofila delle possibile 

acquisizioni industriali, oltre che di Ansaldo Energia, anche di Ansaldo Sts e Ansaldo 

Breda''. Lo affermano Fim, Fiom e Uilm in una nota unitaria al termine di un incontro con i 

vertici dell'azienda, precisando che le trattative per Ansaldo Energia sarebbero ad uno 

stadio ''molto avanzato''. Per quanto riguarda invece Ansaldo Sts e Ansaldo Breda, 

proseguono i sindacati, ci sarebbe ''un'altra trattativa aperta'' con ''importanti Gruppi 

manifatturieri esteri''. ''Riteniamo quindi indispensabile - proseguono i sindacati - un 

immediato coinvolgimento del Governo, al quale chiediamo di fornire chiare, una volta per 

tutte, la sua posizione sulle cessioni e di fornire tempestive indicazioni sulla possibilità di 

utilizzare il Fondo strategico Italiano della Cassa depositi e prestiti, per evitare la cessione 

del controllo azionario a soggetti esteri di importanti settori strategici per il Paese. E' 

necessario che il patrimonio industriale, economico, professionale e occupazionale di 

Ansaldo Energia, Sts e Ansaldo Breda, sia salvaguardato in quanto indispensabile per la 

crescita industriale del nostro Paese. Oggi stesso abbiamo richiesto un incontro urgente al 

Governo''.  

 

 

Ufficio Stampa Uilm 
Roma, 23 settembre 2013  
 
 
 
 
 
 


