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UILM: LAVORIAMO PER DIFENDERE ATTIVITA' GRUPPO FINMECCANICA  

"Esautorate le relazioni sindacali a tutti i livelli"  

 

IL TESTO INTEGRALE DELL’AGENZIA DI STAMPA ASCA 
 
"La difesa delle attività industriali è il presupposto indispensabile per il rilancio 

dell'economia in Italia e il Gruppo Finmeccanica rappresenta ben 40mila occupati in Italia 

e 65mila nel mondo, operando in un settore ad alta tecnologia di cui ne esporta il 70%". Lo 

scrive la Uilm nazionale in una lettera inviata a tutti i dipendenti e gli iscritti al sindacato 

metalmeccanico del gruppo guidato dall' a.d. Mauro Moretti. Il sindacato dei 

metalmeccanici della Uil, critica "il metodo introdotto dal nuovo vertice di Finmeccanica di 

non dialogare con nessuno, a partire dagli attuali gruppi dirigenti delle singole Società". 

Metodo che, secondo la Uilm, "ha di fatto interrotto quell'elemento positivo che era il 

lavorare in team per superare le difficoltà quotidiane che si verificano sui complessi 

programmi dei settori Aerospazio, Difesa e Elicotteristica. E' proprio a questo lavoro di 

gruppo ed al senso di appartenenza che dobbiamo il successo dei settori di eccellenza di 

Finmeccanica degli ultimi 20 anni". Inoltre "sono state esautorate le relazioni sindacali a 

tutti i livelli, sia nel merito delle problematiche industriali e occupazionali che sui piani di 

sviluppo dei singoli programmi previsti negli accordi di ristrutturazione. Inoltre e' stato 

intimato alle aziende di non avere rapporti istituzionali con i clienti, il che aggrava 

ulteriormente le difficoltà di realizzazione dei programmi per i quali è necessario un 

rapporto costante con il cliente privato ed istituzionale. In questo stato di incertezza, il 

Gruppo sta perdendo le proprie competenze, molti tecnici infatti stanno migrando verso la 

concorrenza che sa apprezzare le loro qualità". 
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