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COMUNICATO SINDACALE Uilm Nazionale

BASTA RINVII. UN NUOVO PROGETTO PER IL RILANCIO
DELL'AERONAUTICA IN CAMPANIA!
Si è tenuto in data odierna presso la sede della Uilm Campania di Napoli il previsto
incontro di coordinamento tra le Segreterie Nazionali, Territoriali e le RSU Uilm delle
divisioni Aerostrutture e Velivoli della Campania, per una valutazione della situazione e
delle prospettive dei siti di Pomigliano e Nola.
L'incontro rientra in un percorso di analisi e approfondimento dei diversi settori strategici
dell'industria manifatturiera italiana, che la Segreteria Nazionale ha avviato a partire dalla
riunione del Coordinamento Nazionale di Leonardo tenutosi il 3/10/2018.
Aerostrutture e Velivoli rientrano a pieno titolo tra gli assets strategici da valorizzare al
pari degli altri. La Uilm ritiene che solo gli investimenti su ricerca e sviluppo, nuove
tecnologie e nuovi prodotti possano assicurare una prospettiva industriale al settore. È
quindi necessario ricercare un confronto con il management di Leonardo su questi temi.
Confronto che deve ripartire da quello con le RSU, le strutture territoriali, fino al livello
nazionale. Purtroppo, anche nella riunione odierna, sono emerse le stesse criticità
segnalate nella riunione del Coordinamento Nazionale, tenutosi presso la sede nazionale
della Uil, in particolare in merito alle relazioni industriali e allo scambio delle informazioni
tra azienda e rappresentanze sindacali. Se si vuole seriamente riorganizzare il "Polo
aeronautico campano", per recuperare efficienza e produttività, occorre partire da un
confronto con chi ogni giorno è impegnato a progettare e produrre.
La Uilm Nazionale, la Uilm Campania e le RSU di Leonardo Nola e Pomigliano non
accetteranno mai di accontentarsi di una "semplice sopravvivenza", ma si impegnano ad
aprire una discussione con Leonardo per individuare scelte strategiche che assicurino
una prospettiva industriale ed occupazionale di lungo periodo. I programmi aeronautici
richiedono tempi lunghi di realizzazione per nuovi prodotti: dobbiamo pensare oggi quello
che si produrrà tra 5/7 anni, con quali tecnologie e con quali modelli produttivi!
La Uilm avverte la responsabilità di individuare momenti di confronto ed interlocuzione su
questi temi.
La divisione Aerostrutture è stata penalizzata dal processo di "divisionalizzazione" per la
separazione da Velivoli. Siamo ancora in attesa di un progetto, che recuperi le peculiarità
e rilanci i siti campani. Progetto più volte annunciato, anche in occasione della recente

visita dell'A.D. Alessandro Profumo per il festeggiamento della 1500^ fusoliera di ATR
prodotta nello stabilimento di Pomigliano, e mai realizzato.
Le RSU Uilm riconfermano la disponibilità a confrontarsi con nuovi modelli organizzativi,
ma con l'obiettivo di garantire un futuro e una prospettiva di sviluppo.
Auspichiamo che Leonardo possa sentire l'urgenza di far esprimere al meglio le
potenzialità insite nei siti campani, valorizzando le professionalità e le competenze
presenti con adeguati investimenti e nuove opportunità.
In mancanza di risposte sui temi sollevati, saranno assunte le iniziative utili e opportune,
in continuità e organicamente a quanto deciso nel Coordinamento Nazionale Uilm di
Leonardo.
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