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FINMECCANICA, ANSALDO BREDA; CONTENTO (UILM): “GOVERNO CI CONVOCHI 
AL PIÙ PRESTO, PRIMA CHE IL ‘PASTROCCHIO’ ACCADA” 
 
Dichiarazioni di Giovanni Contento, segretario nazionale Uilm 
 
“Ci vuole sulla vicenda Ansaldo Breda un incontro immediato col governo!” Lo chiede a 

viva voce Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm. 

“Lo hanno detto e lo stanno facendo. Una scelta sbagliata! – continua il dirigente 

sindacale- Il gruppo dirigente di Finmeccanica aveva annunciato la volontà di dismettere le 

controllate Ansaldo StS e Ansaldo Breda ed in queste ultime ore le starebbe mettendo sul 

mercato. La Capogruppo, interviene così, a gamba tesa, sul futuro strategico della società 

che produce treni e materiali ferroviari e rappresenta pubblicamente cosa significhi il 

rafforzamento prospettato della ‘governance’. Nel caso in questione non si tratta di forza, 

ma di una conclamata debolezza, segno dell’impoverimento delle capacità di indirizzo 

aziendale. Non è bastata nemmeno la buona notizia, giunta ieri, della risoluzione della 

vertenza aperta con le ferrovie olandesi che riavranno 125 milioni di euro e restituiranno i 

treni ad alta velocità V250. Si tratta di convogli che avrebbero dovuto servire la tratta 

Amsterdam-Bruxelles (e che, ma per un numero molto inferiore, sono ancora oggetto di 

una vertenza con le ferrovie belghe). AnsaldoBreda, evitati "lunghi e dispendiosi 

procedimenti giudiziali", si trova nella condizione di vendere questi treni ad altri clienti. 

Eppure, niente! Per i vertici di Finmeccanica questa controllata ha il destino segnato”. La 

posizione della Uilm è nota da tempo: “Non ci faremo prendere in giro- conclude Contento- 

La verità è che Finmeccanica mantiene l’errato convincimento che bisogna dismettere 

Ansaldo Breda perché è in perdita. Noi siamo convinti che in due anni questa società si 

possa risanare, perché attualmente le perdite di esercizio per il 2013 non arrivano a tre 

cifre. Provare per credere. Ecco perché è bene che il governo ci convochi nel più breve 

tempo possibile, prima che il ‘pastrocchio’ accada,attraverso la dismissione di attività 

industriali e con conseguenti danni per il Paese” 
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