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FINMECCANICA; CONTENTO (UILM): “SI RIPRENDA LA TRATTATIVA AL PIÙ 
PRESTO IN CONFINDUSTRIA. GIÀ DOMANI LE PARTI POTREBBERO TORNARE A 
RIUNIRSI” 
 
Dichiarazione di Giovanni Contento, segretario nazionale Uilm 
 
“Finmeccanica oggi ha toccato con mano la filosofia di un sindacato che attua scioperi per 
l‟esclusivo gusto di farli e di un altro sindacato che vuol trattare al tavolo per realizzare un 
buon accordo per l‟intero Gruppo. L‟Ad Moretti sciolga i nodi della vertenza e tratti con chi 
ci sta, mettendo al bando ogni forma di massimalismo sindacale”. E‟ esplicito Giovanni 
Contento, segretario nazionale della Uilm che ben conosce le “evoluzioni sceniche dei 
metalmeccanici della Cgil, soprattutto in casa Finmeccanica” e non si preoccupa più di 
tanto di “dove la Fiom andrà a parare” nella vertenza in corso. “Per loro è fisiologico –
continua il dirigente sindacale - comportarsi in questo modo, pur di alzare una visibilità di 
parte e tante cortine fumogene sui punti in discussione della trattativa. Siamo al giro di boa 
nel confronto col „management‟ di Finmeccanica e a buon punto su temi come salario, 
normative, diritti, welfare, formazione e, soprattutto, occupazione. Noi puntiamo ad 
un‟intesa nell‟interesse dei lavoratori e dell‟impresa. Altri fanno l‟esatto contrario, cercando 
di rinverdire un antagonismo fuori dalla realtà dei fatti. Quindi, l‟Ad Moretti non si faccia 
scrupoli e riapra la trattativa con chi ci sta”. Alle parole di Contento ha fatto 
immediatamente seguito un atto formale. “Data la situazione - conclude Contento - 
abbiamo manifestato poco fa  al responsabile delle Risorse Umane di Finmeccanica, 
Domenico Braccialarghe, l‟urgenza di riaprire la trattative che la medesima società aveva 
deciso di sospendere. Già domani la riunione può essere riconvocata, perché Fim e Uilm 
assicurano la presenza”.  
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