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Questa O.S. ha appreso dagli Organi di stampa dell’avvenuta sottoscrizione in data 7 u.s. di
“protocolli d’intesa” con i Comuni di ROMA, MILANO e TORINO per la dismissione di 13 infrastrutture
militari, tra le quali alcune che ospitano attualmente Enti della Difesa (per esempio, la caserma di viale
Angelico n. 19 in ROMA, sede di POLMANTEO, che impiega quasi 200 lavoratori tra civili e militari).
FLP DIFESA apprezza e sostiene questo importantissimo sforzo della nostra Amministrazione
che, forse per la prima volta nella sua storia, avvia un programma serio, concreto e coerente di
dismissioni immobiliari, che è iniziato con il protocollo di Firenze del 17 aprile 2014 e che ora è
proseguito con i protocolli del 7 agosto, con il dichiarato obiettivo di ridurre le spese, contribuire ad
abbattere il debito pubblico, far crescere l’occupazione e, infine, valorizzare e riqualificare “pezzi”
importanti delle tre Città, restituendole alla collettività e a utilizzi sociali e culturali, rendendoli così
pienamente fruibili da parte dei cittadini.
FLP DIFESA lamenta però che l’Amministrazione non abbia preliminarmente, o almeno
contestualmente, effettuato le opportune comunicazioni alle OO.SS. nazionali e, per loro tramite, ai
lavoratori che in quelle strutture operano e che comprensibilmente, al leggere oggi di probabili
dismissioni e addirittura di utilizzi futuri (per esempio, la caserma Ulivelli in via Trionfale 7400 in
ROMA sarebbe destinata a nuova sede del Municipio XIV), giustamente si interrogano sul proprio futuro
lavorativo e sulle ricadute di quelle scelte sulla propria vita personale e familiare. Senza dimenticare
altre e più preoccupanti situazioni, come quelle di POLMANTEO ROMA, uno dei Poli dell’Esercito in
riordino, rispetto ai quali la F.A. aveva smentito solo qualche settimana fa ipotesi di dislocazioni dell’Ente
e che oggi notizie di stampa danno quell’area destinata a diventare un’ampia sede di parcheggi.
Per quanto sopra, la scrivente O.S. ritiene che si debba rapidamente colmare questo vuoto di
informazioni che sta generando parecchia preoccupazione nei lavoratori interessati, e chiede pertanto
che lo SMD promuova una specifica riunione informativa con le OO.SS. nazionali sulle dismissioni di cui ai
protocolli sinora sottoscritti o, in alternativa, che iscriva uno specifico punto all’o.d.g. della prima
riunione tecnica, prevista per settembre, promossa su indicazione della S.V. e che avrà per oggetto
“l’evoluzione e lo sviluppo degli organici del personale civile della Difesa” , di cui alla comunicazione del
Gabinetto con fg. prot. n. 31249 del 5.08.2014.
Si ringrazia della cortese attenzione e si confida nella sensibilità della S.V.
Distinti saluti.
IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)

FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale
Via Aniene, 14
00198 R O M A
Tel 06. 06.42010899 - Fax 06.23328792
e-mail-: nazionale@flpdifesa.it

