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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSTTAAMMPPAA 

Uilm Nazionale 

 

FINMECCANICA; CONTENTO (UILM): “IL TEMPO STRINGE E L’INDUSTRIA RISCHIA 

DI FARSI MALE. CAPIRE QUALE SONO LE LINEE DI SVILUPPO DOPO QUATTRO 

MESI CHE MORETTI È AI VERTICI DEL GRUPPO” 

 

Dichiarazione di Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm 

 

“Il tempo non depone a nostro favore”. Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm, 

sollecita Mauro Moretti, Ad di Finmeccanica a dare un segno sulle politiche di prospettiva 

riguardanti tutte le filiere industriali del Gruppo. 

“Sono ormai passati quattro mesi dall’insediamento di Moretti alla guida di Finmeccanica –

ricorda Contento- ed in questi quattro mesi abbiamo apprezzato tutti i suoi indirizzi relativi 

all’efficientamento, al contenimento dei costi, all’indicazione delle scelte di ‘spending 

review’ complessiva. Fin qui tutto bene, ma ora è il tempo delle scelte di sviluppo 

industriale. Le anticipazioni colte dai giornali, o percepite dai ‘rumors’ di corridoio non sono 

sufficienti. Anzi, riteniamo che possano paralizzare ancor di più un sistema in affanno per 

la concorrenza dei mercati sempre più determinata. In questo senso, come sindacato, 

chiediamo di conoscere la situazione relativa ad Ansaldo Breda e all’intero settore 

ferroviario; allo stesso modo lo stato di avanzamento dei piani di sviluppo finora stabiliti, 

per esempio,per i settori elicotteristico, aeronautico e dell’elettronica della difesa; infine, 

come far uscire dallo stallo in cui versa, l’intero settore spaziale, finora caratterizzato dal 

totale dominio francese che di fatto ha relegato ai margini le attività italiane in questione”. 

Conclude il dirigente sindacale: “Questi ed altri temi devono e possono essere affrontati da 

un incontro tra il sindacato ed il ‘management’ di Finmeccanica, ma bisogna agire presto, 

con soluzioni rapide e concrete, perché il tempo stringe e l’industria nazionale, rimanendo 

in ‘stand by’, rischia di farsi male, con gravi conseguenze per il Paese a partire dal dato 

occupazionale”. 
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