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ALENIA AERONAUTICA; CONTENTO (UILM): "CHIESTO TAGLIO 40% ESUBERI E 
PIANO IN 3 ANNI" 
 
Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm, intervistato da Massimiliano 
Zampini dell'agenzia di stampa "Il Sole 24 Ore Radiocor" 
 
IL TESTO INTEGRALE DEL "LANCIO" D'AGENZIA 
 
Un taglio di "almeno il 40%" degli oltre 1.100 esuberi strutturali e un piano  "rimodulato su 
tre anni, 2012-2014, e non più su cinque (2012-2016, ndr)", come  proposto da Alenia 
Aeronautica. Sono le richieste principali avanzate dalla  Uilm al tavolo con l'azienda sul 
piano di riorganizzazione, come riferisce il  segretario nazionale, Giovanni Contento, al 
termine della riunione tra la  società e i sindacati. "Abbiamo chiesto - spiega Contento in un 
colloquio con  Radiocor - che il piano sia articolato su un orizzonte di tre anni e non più di 
cinque, anche perché questo consentirebbe di rimodulare le eccedenze con un  taglio" degli 
esuberi di "almeno il 40%". Ma le richieste avanzate dai  metalmeccanici della Uil alla 
società del gruppo Finmeccanica non si fermano  qui: "Abbiamo chiesto che tutte le attività 
di Casoria", uno degli stabilimenti  che l'azienda vuole chiudere, "siano trasferite a Nola e 
che dunque non ci  siano esternalizzazioni". "Vogliamo poi - sottolinea il sindacalista - che a 
Nola siano fatti prima gli investimenti. Solo a quel punto si potranno  trasferire le attività di 
Casoria". Quanto alle altre esternalizzazioni  previste dal piano, "servizi di sorveglianza, 
logistica, magazzino e  fatturazione, abbiamo detto di essere disponibili a discuterne solo al 
termine  del piano, nel 2014". Sulla chiusura degli uffici di Roma, "riconfermata  dall'azienda 
- spiega ancora Contento - ne abbiamo preso atto, chiedendo che i  trasferimenti siano 
volontari e che siano accompagnati da agevolazioni  economiche significative". Per quelli 
che invece non si potranno trasferire,  "abbiamo chiesto un impegno alla ricollocazione nel 
gruppo" nell'area di Roma e  del Lazio. Contento dice che per ora la società ha preso atto di 
queste  richieste, ma si dimostra mediamente ottimista sul proseguimento del confronto:  "Si 
sta lavorando per un accordo importante non solo per il futuro di Alenia  Aeronautica, ma 
per quello di tutto il gruppo Finmeccanica". Azienda e  sindacati torneranno a vedersi lunedì 
7 novembre. 
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