
Alenia Aeronautica: Senatori Pd, no 
trasferimento a Varese 

 

Roma, 15 set. - (Adnkronos) - No al trasferimento a Varese e allo sradicamento di Alenia 
Aeronautica dalla Campania. A metterlo in chiaro sono i senatori del Pd Teresa Armato, 
Giovanni Legnini, Alfonso Andria, Annamaria Carloni, Franca Chiaromonte, Vincenzo De 
Luca, Maria Fortuna Incostante che hanno presentato una interpellanza al Presidente del 
Consiglio e al ministro dello Sviluppo economico, sottoscritta anche dalla Presidente del 
gruppo del Pd al Senato, Anna Finocchiaro. Nell'interpellanza si chiede di sapere "quali 
iniziative il Governo intenda assumere per garantire che, nella riorganizzazione del gruppo 
Alenia, non venga meno la centralita' del radicamento in Campania delle attivita' 
produttive, mantenendo in ambito regionale non solo le suddette attivita' ma anche i centri 
decisionali e la sede legale del gruppo".  

I senatori del Pd fanno presente che "Finmeccanica e' impegnata a realizzare le missioni 
produttive attraverso la ridefinizione dei nuovi piani di organizzazioni delle proprie aziende 
e che, nell'ambito dell'aerospazio, il piano di organizzazione del gruppo Alenia e' quello 
piu' atteso per le ricadute che potra' avere sul territorio campano, anche in considerazione 
del fatto che si parla di uno dei settori di eccellenza, per quantita' e qualita', dell'apparato 
industriale napoletano e campano".  

"Da mesi - sottolineano i parlamentari Pd - si segnalano preoccupazioni e timori per le 
nostre realta' industriali non solo sui siti produttivi Alenia (Pomigliano, Nola e Casoria), ma 
anche per le ricadute sul tessuto industriale delle piccole e medie imprese dell'indotto 
aeronautico". In particolare si parla di spostare la sede legale di Alenia da Pomigliano a 
Venegono, in provincia di Varese: "sarebbe un gravissimo danno per la nostra Regione - 
spiega la prima firmataria dell'interpellanza, Armato -. Il radicamento in Campania di 
questa fondamentale realta' e' imprescindibile tutela del destino industriale della Regione, 
che gia' patisce difficolta' gravi e ridimensionamenti del suo tessuto produttivo. Al Governo 
non sfuggono infatti - sottolinea - le gravissime ricadute socio-economiche di un 
disimpegno di Finmeccanica dal tradizionale insediamento, tramite Alenia, 
dell'aereospaziale in Campania".  

 


