
Le elezioni sindacali in  Alenia  Aeronautica
In Alenia Aeronautica nei siti industriali di  Pomigliano d’Arco  e Nola, tra qualche 
giorno, i dipendenti  eleggeranno  le loro rappresentanze sindacali. 
I Ds  ritengono  che l’elezione della RSU sia il più importante atto di democrazia 
sindacale, per cui auspicano una larga partecipazione dei lavoratori al  dibattito e 
al voto. 
La storia dei Democratici di sinistra  in Alenia coincide con  quella del movimento dei 
lavoratori per cui i DS  invitano i lavoratori    a scegliere  i propri rappresentanti tra 
le grandi e storiche organizzazioni sindacali unitarie, scegliendo nelle loro liste i 
candidati  che ritengono adeguati per  le capacità e le competenze, la passione 
civile e per  indiscusso spirito di servizio.
Le prospettive delle aziende di Finmeccanica anche nella regione Campania  
consentono al sindacato di  misurarsi su  ambiziosi progetti di crescita, e  in  
Alenia Aeronautica queste  opportunità saranno colte solo se tutte le energie 
 saranno orientate verso il comune obiettivo di creare nei siti produttivi le 
condizioni industriali che sono necessarie per vincere la sfida dello sviluppo.
I Ds auspicano una rapida conclusione della vertenza aziendale tale da consentire 
la definizione di un  rinnovato sistema di relazioni sindacali   incentrato  su  una 
pratica inclusiva e paritaria di tutti i soggetti sindacali.
Alle RSU spetta, nel contesto delle profonde trasformazioni richieste  in questa 
complessa fase di transizione,  di salvaguardare ed estendere  le prerogative dei 
lavoratori  misurandosi sul terreno difficile del governo dei processi industriali.
I Ds della sezione Alenia Aeronautica sperano che  il rinnovo della RSU  chiuda 
definitivamente un ciclo sindacale non esaltante e auspicano che i sindacati 
riescano ad esprimere una nuova classe dirigente rappresentativa, competente e 
 adeguata a gestire la complessità dei problemi di una grande azienda come Alenia 
Aeronautica che ha ormai un ruolo fondamentale nell’economia del Paese e della 
nostra regione.
Negli ultimissimi tempi nelle aziende Alenia Aeronautica molti ragazzi e ragazze 
stanno rimpiazzando una generazione di lavoratori, i Ds ritengono  importante 
 che  il sindacato si attrezzi per  interpretare e rappresentare i loro problemi, 
bisogni e sensibilità,  pertanto  si augurano che i lavoratori, condividendo  questi 
obiettivi di cambiamento,   sceglieranno candidati  giovani e  donne  che  con il 
loro impegno e  passione civile potranno meglio interpretare questo  ruolo 
innovatore.
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