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Agli organini locali di informazione.
Documento del Circolo PD di Salviano – La Leccia e dell’Area sviluppo economico dell’Unione
comunale sulla situazione e le prospettive della Wass di Livorno.
In queste ultime settimane e in questi ultimi giorni sulla stampa nazionale e locale sono apparse
con continuità notizie afferenti la volontà di Leonardo ( Gruppo industriale a partecipazione
pubblica ) di procedere alla cessione di due sue Aziende, la Wass di Livorno e la Oto Melara di La
Spezia, facendo altresì riferimento - come possibile acquirente - al Gruppo franco-tedesco Knds i
cui rappresentanti hanno fatto in effetti visite negli stabilimenti industriali prima citati. Non è la
prima volta, in questi ultimi anni, che si parla di cessioni di queste Aziende oggi del Gruppo
Leonardo; ma l’insistenza e la natura delle informazioni circolanti, finora non smentite dalla
proprietà, hanno giustamente provocato un allarme generale determinando subito la protesta e
le reazioni negative delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e di molteplici esponenti del
mondo politico e delle Istituzioni pubbliche.
Particolarmente chiare ed esplicite sono state le prese di posizione critiche dell’Amministrazione
comunale di Livorno e del parlamentare PD espressione della realtà livornese.
Dalle informazioni fin qui raccolte emergerebbe, inoltre, un interesse di Fincantieri ( Gruppo
italiano a partecipazione pubblica ) a potenziare i suoi impegni nel settore navale - militare; anche
questo dato, se confermato, dovrà essere verificato nella sua concretezza e congruità.
Il Comitato direttivo del Circolo Salviano – La Leccia e l’area sviluppo economico dell’Unione
comunale del Partito Democratico, riunitisi in data 24 Novembre 2021, esprimono una netta
contrarietà al passaggio della Wass e della Oto Melara ( e di altre imprese collegate ) dal Gruppo
Leonardo a un Gruppo industriale straniero poiché queste Aziende operanti nel settore militare
costituiscono un asset strategico per la politica di difesa e di autonomia nazionale dell’Italia.
Lo stabilimento Wass, ubicato nell’area di Salviano in via del Levante, è un produttore operante
sia in campo militare, sia in campo civile, con circa 350 dipendenti, dotato di qualità tecnologica e
di elevato Know-how, in grado di impiegare personale qualificato. Rappresenta una eccellenza
nazionale, e una delle più importanti fabbriche della Toscana e della Città di Livorno. Deve essere,
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pertanto, difeso e salvaguardato in rapporto al suo ruolo industriale, ai livelli occupazionali che
assicura, alle interrelazioni con le imprese fornitrici e dell’indotto che ha costruito nel tempo, ai
rapporti con l’Università di Pisa e con i Centri locali di ricerca sviluppati in un’ottica di
qualificazione del territorio.
Le Regione ha attivato un percorso istituzionale per richiedere un pronunciamento del Governo e
dei Ministeri competenti su cui ricade – è bene sottolinearlo - una responsabilità fondamentale di
indirizzo e di vincolo quando si parla di interessi nazionali.
La tutela assoluta degli interessi strategici e generali del Paese non contraddice affatto i necessari
rapporti collaborativi in sede europea delle industrie operanti nei sistemi di difesa.
La vicenda Wass ( settore militare e civile ), la preannunciata chiusura del settore carburanti all’ENI
di Stagno, le difficoltà del comparto locale dell’Automotive dimostrano la necessità di una forte
rilancio delle strategie industriali del Paese il cui avvenire non può fare a meno del mantenimento
e del potenziamento della produzione manifatturiera.
Per questi motivi riteniamo indispensabile che vengano accolte, da parte del Governo nazionale, le
richieste già da tempo formulate dalle Istituzioni regionali e locali di attivare tavoli nazionali ( su
ENI, su Automotive, sull’industria della difesa ) al fine di risolvere positivamente le questioni
aperte.
Il presente documento verrà inviato a tutti i soggetti interessati.
Livorno, 25 Novembre 2021.
Il Comitato direttivo del Circolo PD Salviano – La Leccia.
L’area sviluppo economico dell’Unione comunale del PD di Livorno.
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