
C a m p a n i a  -    I Democratici di Sinistra del settore discutono con i lavoratori e  
con le  aziende sui temi dell’industria aeronautica.

 
 
Giovedì 23 marzo a Pomigliano d’Arco in Provincia di Napoli, i Democratici di Sinistra della Campania si 
sono confrontati sulle tematiche del mondo dell’industria aeronautica con i rappresentanti delle  principali 
aziende del settore, le associazioni sindacali  e degli industriali, il mondo universitario e delle PMI.
 
All'’incontro pubblico hanno partecipato numerosi cittadini, lavoratori delle aziende e operatori  del settore.
 
 
Alla discussione   hanno dato un interessante contributo  rappresentanti aziendali e delle istituzioni e il 
dibattito che ne è conseguito  si è articolato lungo due direttive :
 

- le questioni di ordine più generale  che riguardano gli interrogativi che  il mondo della politica pone  
ad una grande impresa come Finmeccanica:   le strategie e le alleanze industriali che essa persegue 
nello scenario internazionale. 
Quesiti che ha sollevato  in apertura della manifestazione  Giovanni  Urbani.
 
-  Aspetti relativi alle problematiche  del settore nell’ambito della regione Campania, le sfide e  le 
difficoltà  prodotte da un percorso di sviluppo delle aziende ancora poco definito e le conseguenze che 
questa situazione di transizione   ha  nell'economia regionale più complessiva.
Questi temi sono stati invece  posti nella relazione introduttiva presentata  da Antonio Ferrara e da 
una   comunicazione specifica per le PMI di Lino Grosso.

 
Il  rappresentante dell’Unione industriale di Napoli, il dott. Domenico Giustino e i  rappresentanti  di Alenia 
Aeronautica e  di Avio e delle PMI campane hanno ribadito  le grandi potenzialità di sviluppo presenti  anche 
per gli assets e le imprese operanti nella nostra regione. 
Possibilità che il sistema delle imprese coglierà se riuscirà a realizzare un sistema produttivo altamente 
integrato e competitivo e se si definirà  il posizionamento della Finmeccanica nello scenario delle alleanze 
internazionali e  quindi la partecipazioni  ai  nuovi programmi industriali.
E’ stata ribadita la possibilità che il settore dell’aeronautica  continui  a crescere  perché il momento che 
attraversa nel mondo il mercato degli aeromobili è estremamente favorevole e  la nostra industria nazionale 
ha nella regione Campania  le capacità tecnologiche e  le competenze per  partecipare alle più  significative 
iniziative industriali   dei primers mondiali.
 
Condizione necessaria per le imprese è quella che la loro azione sia supportata da una determinata volontà di 
sostegno  delle istituzioni e dalla società politica.
 
Carlo Festucci a nome dell’AIAD ha sottolineato l’importanza che hanno i fattori tempo e risorse per le 
strategie delle imprese  che operano nel comparto della difesa, esortando una forza politica come i DS  a 
garantire continuità e incisività sostenendo i progetti e le imprese che operano in un comparto estremamente 
critico e delicato come è quello della difesa.
 



 
 
 
Il mondo sindacale con gli interventi di Maurizio Mascoli e Giovanni Sgambati ha invece con forza ribadito 
il ruolo fondamentale  che hanno i lavoratori nel  progetto di sviluppo del settore che deve misurarsi con una  
competizione internazionale  la  cui differenza è fatta dalle esperienze, le   conoscenze e l’inclusione delle 
risorse umane  e le potenzialità tecnologiche del sistema azienda.
Uno scenario da comporre attraverso  la definizione di nuove  relazioni industriali  nelle quali configurare un 
percorso inclusivo che favorisca il nascere dei presupposti sui quali costruire nuove e moderne relazioni 
sindacali.
 
L’assessore regionale alle attività produttive Andrea Cozzolino ha illustrato nei dettagli la proposta di 
“Contratto di programma regionale”,  ed ha sottolineato  la priorità strategica  che l’Ente regionale assegna al 
comparto dell’Aerospazio nel sistema economico regionale  e la conseguente  disponibilità a sostenerne lo 
sviluppo  nell’ambito però di precisi progetti industriali e piani di investimenti da parte di  Finmeccanica che 
privilegiano i contenuti innovativi e occupazionali.
 
La discussione è stata conclusa dall’On. Roberto Barbieri, responsabile nazionale dei DS per i problemi del 
Mezzogiorno, che  ha ricordato   quelli che sono  i temi più importanti dello scontro politico   in questa 
tornata elettorale e i limiti gravi dell’azione di governo nei riguardi dei  territori del meridione del Paese.
Barbieri   ha completato l’analisi con un contributo di merito sugli aspetti di politica finanziaria.
In conclusione è stata ribadita da Barbieri  la necessità che l’industria nazionale componga   un quadro 
chiaro  di alleanze strategiche in ambito europeo ritenendo questo un percorso ineluttabile della politica 
industriale di un grande paese occidentale ed europeo come è l’Italia.
 
Tutti hanno  sottolineato  la necessità che un nuovo governo definisca per il settore aeronautico con  
chiarezza  gli obiettivi strategici e le opzioni di politica industriale, sapendo che le finestre dei programmi  e 
quindi delle partecipazioni ai grandi progetti sono disponibile per le imprese nazionali  per poco tempo e poi 
gli scenari  consuntivi  condizioneranno le politiche di sviluppo delle aziende per  alcuni decenni.
Alla manifestazione ha portato il saluto il Sindaco di Pomigliano d’Arco Antonio Della ratta e  hanno 
partecipato numerosi  dirigenti politici dei Ds campani, tra questi la segretaria provinciale Maria Fortuna 
Incostante, Francesco Barra, responsabile del settore lavoro della Federazione napoletana, Michele Caiazzo 
consigliere regionale e  l'assessore al Comune di Napoli Enrico Cardillo.
I Democratici di Sinistra a margine del convegno hanno  reso noto di avere avviato la costituzione  di un 
Comitato regionale che coordini le attività del partito  nell’intero comparto che oltre alle grandi realtà 
industriali dell’aeronautica include anche le aziende delle PMI, SELEX e MBDA, il Cira e il mondo 
dell’Università e della ricerca.
 
 
 
Pomigliano 23 marzo 2006 
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