Federazione Provinciale di Napoli

I Democratici di Sinistra della Campania

presentano nelle liste elettorali per il Senato della
Repubblica Antonio Ferrara un tecnico di Alenia Aeronautica di Pomigliano d’Arco.

La scelta delle Direzioni Nazionale, Regionale e Provinciale del partito è un riconoscimento
delle competenze, delle capacità di direzione e sintesi unitaria che hanno sempre caratterizzato il
suo impegno politico.
Questa scelta esprime anche l’apprezzamento dell’intero gruppo dirigente dei Ds per il
lavoro svolto da tutti i lavoratori che in questi mesi hanno contribuito a costruire una nuova,
organizzata e articolata presenza del partito nelle realtà aziendali della nostra regione.
Nelle imprese aerospaziali campane i democratici di sinistra hanno espresso una crescente qualità
nell’operato politico che ha formato un gruppo dirigente determinato a raggiungere lo scopo di
realizzare una rinnovata e moderna iniziativa politica all’interno delle aziende del settore.
I Ds con la candidatura di un lavoratore dell’Alenia Aeronautica di Pomigliano d’Arco confermano
la centralità e le priorità industriali che il programma dell’Unione assegna al settore dell’aerospazio
e all’industria aeronautica e della difesa.
In Alenia, e in molte delle grandi imprese della Campania, esiste una straordinaria ricchezza di
competenze e intelligenze che devono essere introdotte nel meccanismo di elaborazione politica,
perché possono contribuire a fare dei Ds un’organizzazione capace d’incidere in modo nuovo
negli indirizzi di politica industriale.
E’ necessario che si definisca una filiera democratica e partecipativa aperta a tutte le energie
riformiste diffuse nel mondo del lavoro che operi nell’ambito di un definito spazio d’intervento
della politica, distinto dal profilo operativo assegnato al management industriale.
In questa tornata elettorale gli elettori italiani hanno finalmente l’occasione di liberarsi dell’
inadeguata e improvvisata classe politica del centrodestra che finora ha governato il Paese
portandolo sull’orlo di un pauroso precipizio.
La perdita essenziale del bene della Pace, il disastro dell’economia e il tentativo continuo di
svuotare la nostra Democrazia dei valori fondanti, richiedono che i lavoratori ritornino
protagonisti della vita politica e sociale con la loro integrità morale e con la loro solida cultura
democratica.
Mai come ora, sono necessari quei valori acquisiti dal mondo del lavoro in decenni di lotte
sociali e politiche sempre orientate allo sviluppo civile nel nome della solidarietà e del
rinnovamento.
I Ds chiamano i lavoratori all’impegno per battere questa Destra tanto arrogante quanto
irresponsabile e per ricostruire con l’Unione e le forze del Centrosinistra le condizioni per
consentire all’Italia e all’economia del Mezzogiorno di riprendere un cammino di progresso e

prosperità.
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