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ALENIA AERMACCHI: UILM, NECESSARIA CONFERMA PIANO RIORGANIZZATIVO 
 
Sintesi parziale del testo diffuso dall’agenzia di stampa Ansa 
 
 ''In Campania è necessario che siano confermate le decisioni del piano riorganizzativo 

puntando innanzitutto sui programmi futuri come il nuovo Atr''. Lo ha detto il segretario 

generale della Uilm Campania, Giovanni Sgambati, al termine di una riunione dei delegati 

all'Alenia Aermacchi e Finmeccanica, svoltasi a Napoli alla presenza del segretario 

nazionale del sindacato, Giovanni Contento. Proprio quest’ultimo ha sottolineato come dal 

dibattito del Coordinamento in questione sia emersa la percezione del disagio diffuso tra i 

dipendenti della società, una circostanza che può risultare frenante rispetto all’impegno di 

efficientamento dei programmi produttivi di Alenia Aeronautica. “La Uilm – ha ribadito 

Contento- è impegnata a tutelare con determinazione i programmi produttivi presenti e 

futuri”. Sulla medesima lunghezza d’onda il leader delle tute blu della Campania:''Pur 

apprezzando le prime decisioni dell'Ad di Finmeccanica, Mauro Moretti - ha spiegato 

Giovanni Sgambati - tese a ridurre i costi anche attraverso la decisione di andare verso la 

riorganizzazione per divisioni, abbandonando la scelta delle singole società del gruppo, in 

Campania è necessario che si confermino le decisioni assunte nel piano riorganizzativo. 

La nostra regione ha già pagato un prezzo altissimo con la chiusura dello stabilimento 

Alenia di Casoria e non possiamo permetterci ulteriori depauperamenti della capacità 

manufatturiera. Lo stesso va fatto per far ripartire le assunzioni così come previsto dagli 

accordi, ed anche il blocco delle valutazioni meritocratiche dei lavoratori, partito a maggio, 

non è più sostenibile''. Nel corso della riunione è stato, infine deciso di organizzare un 

''appuntamento'' nazionale per il prossimo settembre, durante il quale fare il punto su tutta 

la situazione in Finmeccanica, e ''giocare il ruolo propositivo - hanno concluso Sgambati e 

Contento - che la Uilm ha sempre svolto in questi anni''.  
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