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ALENIA AERONAUTICA: CONTENTO (UILM) PROPONE SCIOPERO CONTRO IL 
PIANO DI  RISTRUTTURAZIONE  

Le dichiarazioni di Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm intervistato da 
Massimiliano Zampini dell'agenzia di stampa Radiocor Il Sole 24 Ore 

GIOVANNI SGAMBATI, SEGRETARIO DELLA UILM CAMPANIA SULL'ADN KRONOS; LA 
SINTESI DEI DATI RELATIVI AL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE RIPRESI DALL'ANSA  

"Non è accettabile mettere insieme eccedenze strutturali, chiusure di stabilimenti, ed 
esternalizzazioni. Proporremo uno sciopero alle altre organizzazioni sindacali". Lo ha 
dichiarato a Radiocor il segretario nazionale della Uilm, Giovanni Contento, che pure 
riconosce che è stato fatto un "lavoro serio", dopo la presentazione del piano di 
ristrutturazione di Alenia Aeronautica.  

In dettaglio, il piano prevede il trasferimento della sede legale da Pomigliano d'Arco a 
Venegono (Varese), la chiusura di tre siti e il trasferimento di 1.000 lavoratori in totale verso 
Nola e Pomigliano da Casoria, verso AgustaWestland e Superjet da Venezia e verso Torino 
e Napoli da Roma. Il passaggio sarà gestito grazie al ricorso agli ammortizzatori sociali, che 
coinvolgeranno peraltro altri 1.200 dipendenti che saranno accompagnati alla pensione. 
L'esternalizzazione riguardera' logistica e magazzini, servizi di guardia e amministrativi, per 
un totale di 500 persone. Alenia assicura però che a fronte della riorganizzazione gli 
investimenti ci saranno. Il piano si basa infatti, secondo la società di Finmeccanica, su una 
serie di investimenti mirati che riguarderanno sia l'area civile che quella militare e che 
saranno garantiti utilizzando risorse finanziarie interne disponibili proprio ''grazie a un 
programma di ottimizzazione dei processi interni ed esterni e la razionalizzazione dei siti 
industriali''. Sono questi, quindi, solo alcuni dei punti previsti dal piano di riassetto di Alenia 
Aeronautica, in cui sarà incorporata Aermacchi. Le proposte di riorganizzazione sono state 
presentate ai sindacati che però hanno già espresso tutte le loro perplessità. 

 Giovanni Contento riconosce che il nuovo piano è stato messo a punto, affrontando "per la 
prima volta in modo preciso e puntuale" le problematiche in cui si trova la società. C'e' la 
volontà, spiega ancora il sindacalista della Uilm, di "valorizzare i prodotti proprietari" sia nel 
settore militare, sia in quello civile. Tuttavia, Contento sottolinea le criticità "evidenti" del 
piano proposto da Alenia Aeronautica dal punto di vista sindacale: "le eccedenze di 
personale, la chiusura degli stabilimenti e le esternalizzazioni". Anche il segretario generale 
della Uilm Campania, Giovanni Sgambati, intervistato dall'Adn Kronos ha espresso una 
forte contrarietà. Quello presentato oggi dai vertici Alenia a Roma "è un piano molto 
pesante per il gruppo, 1200 esuberi, anche se compensati con 500 nuove assunzioni, e con 
forti negatività soprattutto nell'area campana". Poi aggiunge: "Siamo contrari non solo alla  
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chiusura del sito di Casoria e al trasferimento della sede legale a Venegono, in provincia di 
Varese, ma anche allo sfasamento dei tempi per cui è troppo vicina la fase delle espulsioni 
di manodopera e troppo lontano il riassorbimento di personale diretto". Il piano, sottolinea 
Sgambati, "e' molto coraggioso, apprezziamo il valore degli investimenti. Ma per noi ora è 
importante dare una risposta di forte coesione del mondo del lavoro per ridurre i tempi, 
anche per una maggiore apprezzabilità del piano. E' necessario costruire un'iniziativa che 
porti a un accordo, al quale si può arrivare solo con una grande coesione", conclude 
Sgambati. 
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