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     -MINISTERO DIFESA-  
 

  
_Tutti al gran completo all’ incontro romano di P.zzo Difesa, sulle sorti di Capua e Pavia_ 

 
Come tutti ormai sappiamo si chiude definitivamente la speranza per Pavia di essere considerata 
struttura industriale utile all’Amministrazione Difesa. 
 
Questa è la nuda e pura realtà presentata dal Sottosegretario On. Cossiga, dichiarato soddisfatto dal 
lavoro e dagli atti ricevuti dallo S. M. E., in considerazione alla più ampia riforma in atto. 
 

• Se per Capua è prospettato un piano di rilancio a garanzia delle 300 unità civili presenti 
• Per Pavia la musica è molto diversa e già definita anche sul piano del reimpiego 

 
Non sono bastate, né le rappresentanze sindacali, tanto meno, l’ ampia partecipazione diretta ed 
indiretta di Istituzioni e Politici del territorio, a cambiare le intenzioni esposte dal Sottosegretario. 
 

In uno scenario così definito e preconfezionato, l’ aver ottenuto seppur in extremis il diritto di 
replica e/o di approfondimento -Tavolo Tecnico-, dove confrontare le ragioni Tecnico Industriali, 

non può ne soddisfarci, tanto meno restare tranquilli, ma al contrario ora più che mai serve 
esercitare un massiccio fronte contrario di contenuti e partecipazione, che possa almeno tenere alte 

le nostre aspettative di difesa occupazionale per la città ed del territorio di Pavia. 
 

Noi siamo ancor più convinti oggi, per quanto emerso, senza sorta di interpretazioni diverse, che solo 
una compagine territoriale forte e sempre più ampia, (senza nulla togliere a Sindaco e Provincia 
nonché ai vari parlamentari già dignitosamente in campo, e  per questo li ringraziamo) possa, con la 
diretta partecipazione di ognuno di noi, TUTTI, determinare un diverso indirizzo, che non sia la 
definitiva dismissione delle attività e/o totale reimpiego, -spesso non garantito e poco dignitoso-.    
 
Da subito invitiamo, senza se e senza ma , ad affrontare i prossimi giorni con il preciso intento di; 
incaricarci di impegni e significati propositivi, sviluppare un comune senso di partecipazione, 
ricercare sani stimoli, oggi non più delegabili ad altri, che non siano in primis i lavoratori stessi.  
 
 

PREPARIAMOCI AD UN TAVOLO TECNICO CHE CI VEDA PROTAGONISTI 
QUESTA VOLTA TUTTI SOTTO PALAZZO DIFESA SENZA NESSUNA BANDIERE DI PARTE MA 

 
 CON  LA  PRECISA  VOLONTA’  DI  DIMOSTRARE  DISSENSO  AD  OSCURE  

R I T O L O G I E   
 
 
Pavia  02-11-2008                                                                                                      Il coordinamento aziendale 
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