
                                R.S.U.            
                   S.M.M.T. Baiano di Spoleto 

                               
LETTERA APERTA 

                                                                              
 

                                                           Al SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA 
                                             Gen. Claudio DEBERTOLIS                                   

                                       Ministero della Difesa 
                                                                                            ROMA                      

 
                                            Al DIRETTORE GEN. DELL’A.I.D. 

                                                                 Ing.  MARCO AIRAGHI  
                                      Ministero della Difesa 

                                                                                           ROMA                      
                            

                           A CGIL CISL UIL USB 
                               NAZIONALI DIFESA 

                              Loro Sedi 

                                                                              
Dopo la riunione effettuata tra la Direzione Generale dell’AID e le OO SS Nazionali 
il 4 ottobre u.s. con all’ordine del giorno  il progetto  per la costituzione del “Polo 
di munizionamento e di demilitarizzazione” con gli Stabilimenti di Noceto di 
Parma e di Baiano di Spoleto, la scrivente tiene a precisare quanto segue: 
 

• l’accorpamento dei due Enti, senza un preventivo studio di fattibilità che 
preveda il coinvolgimento dei due stabilimenti e delle rispettive RSU locali, 
sembra oggettivamente una forzatura che potrebbe ridurne addirittura la 
funzionalità; 
 

• si teme che la collaborazione con aziende esterne possa comportare la 
perdita di identità delle specifiche esperienze e professionalità, rallentando i 
progetti di qualità, ambiente e sicurezza su cui lo stabilimento, dopo 
l’evento del 2005,  sta concentrando la massima attenzione; 
 

• l’aspetto maggiormente sentito dalle maestranze è che il progetto di 
accorpamento non prevede il pareggio di bilancio nei termini prefissati dalla 
legge; al contrario del piano triennale presentato dallo stabilimento di 
Baiano che raggiunge l’obiettivo del pareggio già nel 2014 con investimenti 
notevolmente inferiori e con nuove assunzioni a contratti interinali (di 
grande importanza, anche simbolica per il nostro territorio, nel quale lo 
SMMT rappresenta l’unica realtà produttiva di un certo livello); 

 



La scrivente, viceversa, ritiene possibile attivare, senza penalizzare le singole 
unità produttive, tutte le collaborazioni tra le singole funzioni degli Enti dell’AID 
che potrebbero ridurre eventuali ridondanze (tutto ciò a prescindere dalla 
costituzione del “polo di munizionamento e demilitarizzazione, al quale si è 
decisamente contrari). 
   
Certi che la presente possa essere debitamente valutata, si porgono distinti saluti. 

 

Baiano, 31 ottobre 2012    

 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

 

LA RSU dello SMMT 

 


