
 
Al Segretario Regionale dei Ds campani .    Enzo Amendola. 
Al segretario Provinciale    di  Napoli.         Massimo Paolucci
 
La sezione dei Democratici di Sinistra di Alenia Finmeccanica segue con interesse l’iniziativa 
dell’Assessore Regionale alle Attività Produttive   di stabilire con il Ministero dello Sviluppo Economico 
 un tavolo permanente per la politica industriale della Campania.
L’iniziativa di Andrea Cozzolino riporta al centro dell’interesse delle istituzioni locali e governative il 
tessuto industriale ed il sistema delle imprese del  territorio regionale :   un passo significativo dell’Ente 
regione nella direzione giusta per favorire lo sviluppo.
 
I Ds di Alenia Aeronautica ritengono che il  partito,  che nella regione conserva ancora importanti 
 presenze  nelle grandi aziende e  con le attuali responsabilità di governo in tutti i livelli istituzionali, nel 
suo insieme,  deve ritornare a discutere ed elaborare orientamenti di  politica industriale.
 
Si ritiene che sia possibile pensare di avviare  un processo di industrializzazione diffuso sul territorio 
regionale qualora, oltre a requisiti di tipo più generale, fossero  mantenute  le premesse del programma  
governativo  “Industria 2005” e se l’Ente Regione, oltre al Progetto Paser, sarà conseguente alle 
indicazioni  espresse nel Documento Strategico regionale per la politica di coesione dei fondi comunitari 
2007-13.
 
Nel contesto produttivo  campano il  settore dell’Aerospazio ha  significative preesistenze :  importanti 
insediamenti    industriali di Finmeccanica, una rete di Pmi, centri di ricerca e poli universitari  
 
In questo settore, sebbene non manchino criticità quali Avio S.p.a. di Pomigliano d’Arco e OAN, 
complessivamente esistono le condizioni per una crescita importante dell’intero comparto che potrebbe 
imprimere l’auspicata ripresa dello sviluppo dell’economia  regionale.
 
I Ds di Alenia Aeronautica pensano che questa  opportunità debba essere colta   premettendo alle  pratiche 
amministrative precise  assunzioni  politiche, prodotte dalla riflessione del partito nel suo insieme.
Pertanto, pensando al percorso di interventi da definire tra ente Regione e  il  ministro Bersani  in 
Campania, si  propone  alla segreteria regionale e provinciale un primo incontro per definire un’iniziativa 
politica   da concordare  eventualmente   con il Coordinamento Campano e con quello Nazionale 
 dell’Aerospazio dei DS,  allo scopo di avviare  il monitoraggio delle  prospettive e delle criticità  del 
settore in Campania.
 
I Ds di Alenia Aeronautica pensano  ad un’occasione che consentirebbe :
            
a) avviare  un primo confronto e approfondimento nel merito delle problematiche del sistema delle 
imprese ;
 
b)  un’opportunità per il partito di  mettere in rete le risorse, le competenze  e  le potenzialità  che  esso 
ancora  esprime  in questo settore chiave dell’industria campana;
 



c)  recuperare al partito l’ autonomia di proposte ed elaborazione  che   consentirebbe il superamento delle 
barriere  che impediscono l’interagire delle strutture periferiche e centrali del partito e le strutture 
 amministrative regionali.
 
 
Sarebbe un segnale importante per  dare visibilità ad una diversa gestione e pratica politica dei 
Democratici di Sinistra in Campania e del suo nuovo gruppo dirigente.
 
In attesa di un riscontro 
 
Vi salutiamo 
 
 
                                                                                  La segreteria delle sezione  Ds 
     Napoli 23 novembre 2006                                                di   Alenia Aeronautica 
 
                                                                                  


