
Federazione Impiegati Operai Metallurgici 
                       Provinciale di  Napoli

Via Strettola S. Anna Alle Paludi, 115 80142 Napoli 
                       tel – 081-2449211-  fax 081-5534454 
                        wwww.napoli.fiom.cgil.it      e-mail: fiomnapoli@libero.it 

    Segreteria 
    Provinciale

Comunicato Stampa

GRAVE EPISODIO ANTISINDACALE ALL’ALENIA AERONAUTICA DI NOLA: 
IMPEDITO DALLA DIREZIONE AZIENDALE L’INGRESSO AL SEGRETARIO 

GENERALE DELLA FIOM-CGIL DI NAPOLI, MASSIMO BRANCATO, PER SVOLGERE 
UN’ASSEMBLEA SULLE RAGIONI DELLO SCIOPERO GENERALE DEL 12 

DICEMBRE.
BRANCATO: “ UN FATTO GRAVISSIMO. HO DATO MANDATO AI LEGALI DELLA 

FIOM DI ATTIVARE LA PROCEDURA GIUDIZIARIA CONTRO ALENIA AERONAUTICA 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI PER ATTIVITA’ 

ANTISINDACALE ”.

Un gravissimo episodio contro la FIOM-CGIL e i lavoratori si è consumato questa 
mattina presso lo Stabilimento di Nola dell’Alenia Aeronautica. E’ stato, infatti, 
impedito l’accesso al Segretario Generale della FIOM di Napoli, Massimo Brancato, 
recatosi in azienda per tenere  la programmata assemblea sullo sciopero generale 
della CGIL del 12 dicembre, in quanto lo stesso munito dei dispositivi audiovisivi 
necessari per svolgere l’illustrazione (utilizzando apposite slide, il cui contenuto tra 
l’altro era stato fornito in anticipo, pur senza nessun obbligo, alla Direzione del 
Personale) dei contenuti della piattaforma ai lavoratori. 

I lavoratori, appreso l’accaduto, si sono recati ai cancelli dello Stabilimento e, 
dall’esterno, il Segretario Generale ha svolto un breve intervento per spiegare la 
gravità dell’atto aziendale. 

“Si tratta di un episodio che, per quanto riguarda l’Organizzazione che rappresento,  
- ha dichiarato Brancato - si configura come un atto contro i lavoratori, la loro 
dignità, il loro diritto ad essere informati e a partecipare democraticamente alla vita  
sindacale. Sono convinto che la loro risposta sarà netta, perché i diritti e la dignità  
non hanno prezzo”. 
“Ho dato mandato – ha concluso Brancato –  ai legali della FIOM di attivare la 
procedura giudiziaria necessaria contro Alenia Aeronautica ai sensi dell’Art. 28 
dello Statuto dei Lavoratori per attività antisindacale“
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