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I lavoratori, gli  operai e i  tecnici dell’Alenia di Pomigliano D’Arco  iscritti e simpatizzanti 
dei Democratici di Sinistra, in riferimento alle  note vicende della localizzazione del nuovo 
impianto produttivo  previsto per il programma  Boeing 7E7  e  alle polemiche successive alla 
decisione anticipata dalla direzione aziendale di  scegliere l’area di  Grottaglie,  chiedono agli 
 organismi dirigenti  regionali e nazionali del DS un incontro allo scopo di  approfondire  e 
valutare le conseguenze che tale decisione avranno sulle prospettive  per il polo aeronautico 
campano.
 
Il processo di deindustrializzazione  che subisce la nostra Regione ha ulteriormente aggravato 
la drammatica situazione occupazionale, la crisi  ha assunto  dimensioni gravissime  per cui 
l’assegnazione in altre aree di investimenti per 500 milioni e la conseguente  perdita di 
centinaia di posti di lavoro  richiede una doverosa attenzione da parte di tutti i soggetti politici, 
non solo locali. 
 
L’Alenia è un’azienda fortemente radicata in Campania  e l’importanza che  essa riveste 
nell’economia regionale  rende indispensabile che le  scelte industriali siano assunte dal suo 
management con la massima  trasparenza. 
 
Le implicazioni economiche,sociali e politiche, lo sconcerto e le preoccupazioni   che  la 
decisione   ha prodotto  tra i lavoratori degli stabilimenti, nelle PMI dell’indotto e 
nell’opinione pubblica della nostra regione, è tale che la vicenda non può  essere ridotta ad una 
rivendicazione “tra poveri” e neppure ad una vicenda meramente industriale.
 
Il notevole livello di coinvolgimento delle istituzioni  regionali nella scelta della 
localizzazione, le risorse pubbliche richieste, i possibili criteri clientelari e non industriali che 
potrebbero avere condizionato la decisione  assunta dall’azienda, le ingerenze e le pressioni 
interessate di personaggi del centro-destra, a nostro avviso richiedono una decisa azione 
politica dei DS e un  serrato confronto con i lavoratori e le realtà locali direttamente interessati.
 
Realizzare l’impianto a Grottaglie, in un’area priva di adeguate preesistenze  e delle necessarie 
infrastrutture, a nostro avviso,  aggiunge ulteriori elementi di rischio ad un programma 
industriale  altamente innovativo che già costituisce per Alenia una forte sfida tecnologica e 
produttiva.
 
I recenti  comunicati aziendali  non rispondono alla preoccupazione espresse dai lavoratori e 
dal sindacato unitario  nel merito  degli impianti  campani e al ridimensionamento delle attività 
produttive conseguenti all’esaurirsi di altri programmi, che avrebbero dovuto essere 



rimpiazzati dai carichi di lavoro propri del programma B7E7.
 
Alla luce di quanto detto si attende un riscontro nel merito.
 
 
Pomigliano 20 ottobre 2004-10-20
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