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Il “Distretto Aerospaziale pugliese – il caso Agusta Westland” è il tema del convegno che la 

CGIL di Brindisi  ha  promosso Giovedì 12 Novembre 2009 presso l’Auditorium della 

biblioteca Provinciale di Brindisi 

  

La Puglia,  convegno sul futuro del Distretto Aerospaziale regionale 

 

 

Il “Distretto Aerospaziale 

pugliese”, prospettive e 

incertezze, dubbi e potenzialità: 

sono questi  i temi dibattuti a 

Brindisi, per un lungo pomeriggio,  

in una manifestazione che ha 

visto confrontarsi le aziende, i 

sindacati e le istituzioni regionali. 

Il dibattito promosso dalla Fiom-

CGIL pugliese è stato seguita da 

una conferenza stampa a cui 

hanno partecipato Massimo 

Masat e Gianni Rinaldini ed ha suscitato un notevole interesse   non solo nella città di 

Brindisi. 

La discussione  è stata animata  tra gli altri da   Domenico Mennitti, Sindaco di Brindisi, 

Massimo Ferrarese, Presidente della Provincia di Brindisi, Nichi Vendola, Presidente 

della Regione Puglia, Giuseppe Acierno, Presidente del Distretto Aerospaziale Pugliese. 

Le conclusioni sono state proposte da Gianni Rinaldini, Segretario Generale Fiom Cgil. 

In molti interventi  sono state espresse positive valutazioni sull’operato del Distretto 

regionale per le attività di raccordo tra le PMI e le grandi imprese e tra queste e le 

istituzioni, le iniziative promozionali e il supporto alle attività di gestione delle politiche 

di sostegno dell’ente regionale. 

Il sindacato ha  espresso  critiche alla mancata adesione di Agusta Westland  alla 

struttura regionale e alle possibili scelte  di esternalizzazione verso l’estero di  attività 

lavorative importanti del raggruppamento elicotteristico. 

Agusta Westland  ha provato a dissipare queste preoccupazioni con un comunicato 

affisso nelle bacheche  poco prima dell’inizio del convegno, nel quale ricorda che la 

storia del gruppo in Puglia è in continua crescita e  sviluppo delle capacità industriali,   

dimostrata anche dalle 77 persone assunte negli ultimi cinque anni. 

L’azienda di Finmeccanica conferma tutti gli impegni assunti sul territorio pugliese, 

«l’azienda è la prima a Brindisi nel settore aerospaziale e tale intende restare» e, 

prosegue la nota aziendale,  «Centro di Eccellenza di un segmento tecnologico 

elicotteristico a livello mondiale con attività anche in Polonia,Cina Sud Africa e Turchia». 

Il Presidente  della Puglia,  Nichi Vendola, ha confermato lo straordinario volano di sviluppo  
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che il comparto aerospaziale ha assunto nell’economia regionale e ha confermato le  

positive valutazioni sul ruolo del Distretto Aerospaziale regionale. 

Vendola ha  reso noto che la Presidenza regionale ha in agenda un incontro  a giorni con 

Agusta Westland e Alenia Aeronautica sugli accordi di programma, ma  chiederà a 

Finmeccanica un incontro per  verificare i piani  di sviluppo dei presidi industriali regionali. 

Il presidente del Distretto Aerospaziale Pugliese,  Giuseppe Acierno, che è intervenuto  

all’assemblea pubblica, è stato invece pesantemente  criticato dalla Cisl regionale per la sua 

partecipazione nella sua veste istituzionale. 

Sulla questione il dott. Acierno  ha detto ad Aerospazio Campania di aver accolto l’invito a 

discutere  sui temi dell’occupazione e dello sviluppo nel comparto aeronautico brindisino, 

«assieme al presidente della Regione (ente promotore della legge sui distretti produttivi) 

Nichi Vendola, al sindaco di Brindisi, on. Domenico Mennitti, e all’assessore provinciale 

Cosimo Pomarico, accogliendo il cortese invito di una delle organizzazioni sindacali aderenti 

al Distretto».  «Ogni altro significato attribuito a tale presenza al convegno è forzato e 

totalmente fuorviante» ha concluso il presidente del Distretto pugliese. 

 
 


