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La domanda rimbalza da tempo ai piani alti di Piazza Monte Grappa ed è ora al centro dei 
pensieri del nuovo ad del gruppo, Mauro Moretti, e dei piani del governo Renzi: 
Finmeccanica proseguirà o fermerà la vendita delle controllate nei trasporti? 
 

LA SODDISFAZIONE DELLA UIL 
Ad essere contenti del nuovo, potenziale, corso morettiano sono sicuramente le parti 
sociali, Uil in testa, che per voce del segretario nazionale della Uilm, Giovanni 
Contento, aveva espresso su queste colonne tutta la propria contrarietà ai piani dell’ex ad 
Pansa. “Finmeccanica – aveva detto – deve essere un player globale, attivo in tutti i settori 
ad alto sviluppo tecnologico come la logistica“. Per uscire dall’angolo, il sindacato 
caldeggiava l’entrata di capitali freschi di un’altra grande azienda di Stato, Fincantieri, e in 
caso di cessione delle Ansaldo, quantomeno un ruolo attivo di Cassa depositi e prestiti, 
con l’obiettivo di dare ossigeno alle aziende del settore trasporti in attesa di acquirenti seri. 
 

LE PAROLE DI CONTENTO 
Ora, con l’avvento di Moretti, la fiducia della Uil è decisamente aumentata. Ieri lo stesso 
Contento ha dichiarato che “confida nel lavoro” del nuovo ceo ed è pronto “a fare la 
propria parte“. 
In vista dell’assemblea degli azionisti di Finmeccanica, che il prossimo 15 maggio 
eleggerà il manager alla guida del gruppo, il sindacalista ha spiegato che “dal nuovo ad ci 
aspettiamo un forte cambiamento sulle strategie industriali di Finmeccanica che devono 
puntare al rafforzamento del gruppo stesso in tutte le filiere di attività, mettendo così fine 
alla logica di dismissioni di interi settori industriali che hanno già creato forti danni sia 
economico-industriali che di immagine al gruppo“. “Difendere l’industria nel nostro Paese – 
ha proseguito Contento – è la sola condizione indispensabile per la ripresa economica“. 
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