La vertenza ATITECH. Il Comune di Napoli e le forze politiche regionali sollecitano il Governo
a mantenere gli impegni assunti con il sindacato.

Atitech, protesta dei sindacati con sit-in davanti al
consiglio regionale.
L’assessore allo Sviluppo con delega al Lavoro del Comune di Napoli, Mario Raffa : « Il Governo rispetti
gli impegni assunti con i rappresentanti sindacali lo scorso mese di ottobre». Tonino Scala, capogruppo
regionale di Sinistra Democratica « Siamo favorevoli ad una compartecipazione Fintecna, Finmeccanica e
Cae per rilanciare l’impianto di Capodichino. »

Protesta dei sindacati con sit-

in davanti al consiglio regionale.
Atitech per ora non e’ entrata a
far parte della nuova Alitalia e
non s’intravede una soluzione positiva per la crisi dell’impianto
industriale napoletano nonostante
le garanzie che il Governo aveva dato al sindacato durante la
vertenza Alitalia nei mesi scorsi.
L’assessore al Comune di Napoli ha dichiarato: «Se
l’Alitalia, seppur tra mille problemi e difﬁcoltà, e’
sempre stata una delle compagnie aeree più sicure
al mondo, lo si deve in massima parte all’elevatissimo standard di manutenzione, assicurato dal
lavoro altamente qualiﬁcato di tutto il personale
dell’Atitech » proponendo il rilancio degl’impianti
napoletani, Raffa ha aggiunto - «e’ necessario che
il Governo rispetti gli impegni assunti con i rappresentanti sindacali lo scorso mese di ottobre».
L’assessore napoletano ha ricordato che «il distretto aerospaziale campano, che
conta oggi
oltre diecimila addetti, per il 70% localizzati nella provincia di Napoli, e’ un vero e proprio traino per l’economia
della Regione».
«Per questi motivi - conclude Raffa - la tutela e la
crescita di esperienze quali Atitech costituiscono
uno dei cardini della strategia complessiva di Sviluppo che le Amministrazioni locali campane intendono perseguire, si tratta di rilevanti eccellenze
che non possono essere vissute addirittura come
“un problema” nell’ambito delle complessive vicende di Alitalia e che francamente non meritano di andare ad aggiungersi ai già tanti piccoli e

grandi problemi occupazionali della nostra realtà».
Il capogruppo regionale di Sinistra Democratica Antonio Scala, esprime preoccupazione e
solidarietà per la vicenda dei lavoratori dell’impianto napoletano di Atitech e ha dichiarato: «
La nostra Regione non può permettersi di perdere la professionalità e le competenze di questi lavoratori, il Governo deve mantenere l’impegno
che a Napoli non saranno persi posti di lavoro».
Riferendosi all’ipotesi di una compartecipazione Fintecna,Finmeccanica e Cae, l’esponente di
Sd, ha dichiarato di condividere la proposta che
Ennio Cascetta, l’assessore ai Trasporti della Regione Campania, veriﬁchi la possibilità di proporre un nuovo progetto industriale partecipato
dai players nazionali del comparto del trasporto
aereo al ﬁne di rilanciare gli impianti di Capodichino e di salvaguardare i lavoratori di Atitech.
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