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FINMECCANICA; CONTENTO (UILM): “L’AD PANSA HA L’OSSESSIONE DI 
LIBERARSI DI ANSALDO BREDA E ANSALDO STS? CHIEDA A FINCANTIERI SE È 
INTERESSATA!” 
 
Dichiarazione di Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm 
 
“Ogni volta che l‟Ad di Finmeccanica afferma che Ansaldo Breda è un problema per il 
Gruppo compie un doppio danno:intanto, fa crollare il suo prezzo di vendita rispetto a 
potenziali acquirenti; poi, crea un effetto di trascinamento anche per Ansaldo Sts, 
destinata anch‟essa, secondo i discutibili disegni del gruppo dirigente di piazza Monte 
Grappa, ad andare sul mercato”. Non ha esitazioni, Giovanni Contento, nel bocciare 
l‟orientamento del “management” di Finmeccanica che anche questa mattina ha insistito 
sui risultati del settore trasporti, definendoli deludenti e con impatto negativo sui flussi di 
cassa. “Sbagliano – ha replicato Contento -  e persistono nell‟errore, perche Ansaldo 
Breda si può risanare ed invece viene immolata per far risultare l‟utile. Ma il problema di 
cassa, se continua così, si ripresenterà nel prossimo esercizio con, o senza le due 
Ansaldo. E non ci venissero a raccontare che con lo spezzettamento del settore trasporti 
le cose migliorerebbero”. Il dirigente sindacale della Uilm è amareggiato, perché 
“constatiamo la irresponsabile determinazione a eliminare un pezzo dell‟industria 
nazionale fatto di capacità, risorse e conoscenze appetibili dai concorrenti stranieri che 
con questo precedente si convinceranno a venire nel nostro paese a fare „shopping‟ a 
prezzi stracciati”. Il sindacalista metalmeccanico avanza una proposta: “L‟Ad Pansa- 
conclude- sia meno esterofilo e si rivolga in casa propria. Se proprio vuole soddisfare 
l‟esigenza di vendita delle due Ansaldo chieda a Fincantieri se è disponibile ad 
acquistarle. La società cantieristica guidata dal Presidente ed Ad Bono è nelle condizione 
di poter diventare una vera e propria piattaforma trasversale per le attività civili del settore 
civile e militare di Finmeccanica e della stessa Fincantieri. Comprendiamo che in questo 
modo parliamo di futuro, un tema poco gradito a quanti vogliono liberarsi di Ansaldo 
Breda. Noi non siamo tra quelli. In attesa che il Governo batta un colpo nei prossimi giorni 
convocheremo il coordinamento nazionale Uilm del Rsu Ansaldo Breda e Ansaldo Sts”. 
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