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Recovery Fund nell’a e ro s p a z i o
Marantelli e il sottosegretario Manzella in tour nelle aziende del distretto varesino
VARESE - Tutte e due del
Pd ed entrambi delegati al-
le politiche aerospaziali.
L’ex parlamentare varesi-
no Daniele Marantelli è
neoresponsabile nazionale
del dipartimento istituito
dai Dem; mentre il collega
di partito Gian Paolo Man-
zella è sottosegretario allo
Sviluppo Economico. Su
iniziativa del primo, che ha
alle spalle una conoscenza
ultradecennale in materia,
i due si sono ritrovati al
centro di un intenso tour
lombardo, che ha fatto tap-
pa anche in provincia di
Varese, «per toccare con
mano una realtà territoriale
di primo piano, con oltre
220 imprese e 6 miliardi di
fatturato annuo, di un set-
tore sempre più strategico
per il nostro Paese e segui-
to con grandissima atten-
zione a livello europeo»,
per dirla con le parole del
sottosegretario. Il vice del
ministro Stefano Patuanel-
li ha incontrato i vertici
lombardi del cluster aero-
spaziale e ha fatto visita,
tra gli altri, alla Secondo
Mona di Somma Lombar-
do, alla Ponti Radio Anten-
ne di Varese e alla Merletti
Aerospace di Arsago Se-
prio. Tre realtà produttive
di diverse dimensioni che,
secondo Marantelli, «rap-
presentano, al pari dei
grandi player come Leo-
nardo, autentici gioielli
tecnologici dal valore ine-
stimabile di cui la provin-
cia con le ali (il 90% dei
quali hanno meno di 50 di-
pendenti, ndr) va fiera,

parte integrante della filie-
ra della seconda industria
del Paese in cui lavorano
quasi 160 mila addetti in
tutta Italia». Gioielli che
«vanno tutelati come le pu-
pille degli occhi per evitare
che, in un momento di cri-
si, potenze straniere le pos-
sano acquisire».Manzella
ha ascoltato valutazioni e
suggerimenti di un settore
che, nonostante la pande-
mia e la crisi del trasporto
aereo civile, non si è mai
fermato e li ha informati di
aver liberato con il dl Ri-
lancio più di 25 milioni di
contributi da destinare pro-
prio alle imprese dell’aero -
spazio. Secondo Marantel-
li, il «Pd ha provato, riu-

scendo, a mettere l’aero -
spazio, realtà che ha un va-
lore aggiunto nettamente
superiore ad altri settori
strategici, al centro del
confronto politico e pro-
grammatico e che è fonda-
mentale anche in ottima di
crescita e lavoro». Ora, a
suo giudizio, «il governo
deve compiere un ulteriore
salto di qualità a comincia-
re dall’attuazione dei rego-
lamenti attuativi in materia
di accordi tra governi così
da permettere all’Italia di
competere nel mercato
globale della Difesa e dalla
messa a punto di un nuovo
piano di investimenti per
l’innovazione tecnologica
del settore che premi la

qualità, coinvolgendo il
meglio del nostro capitale
umano, dei nostri scienzia-
ti e delle nostre università,
rafforzando il legame con
le imprese». «A proposito
del “Recovery Fund”, mai
come in questo momento
credo sia necessario inve-
stire in chiave ripresa eco-
nomica nelle realtà dove
siamo già ai vertici a livel-
lo mondiale come il settore
dell’aerospazio», continua
l’esponente politico vare-
sino, convinto che vi sia
spazio per un dialogo con
le forse politiche di oppo-
sizione e «che vi siano tutte
le condizioni perché l’Ita -
lia possa anche dare una
spinta forte al piano di di-
fesa europeo». In piena
sintonia il sottosegretario
al Mise colpito dalla flessi-
bilità e dalle capacità tec-
niche delle imprese del-
l’aerospazio lombarde, de-
finite come «uniche al
mondo»: «Me lo confer-
mano tutti gli incontri di
questi giorni. L’ho capito
alla Merletti di Arsago
quando ho chiesto ad un ra-
gazzo perché aveva scelto
di frequentare l’Its sull’ae -
ronautica. E lui si è girato
verso una fotografia e mi
ha detto, “perché a me
piacciono gli aerei; mio
padre mi parlava di aerei e
mio nonno mi parlava di
aerei”. Questa passione la
forza di un distretto così.
Un distretto in cui c’è stata
la storia dell’aerospazio e
che oggi guarda al futuro».
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Tra le tappe del tour in provincia anche la Merletti di Arsago Seprio

IL PRESIDENTE DEL CLUSTER

VA R E S E - L’opportunità del Recovery Fund per
le imprese del comparto, le nuove frontiere dei
programmi di ricerca, il sostegno sui mercati da
parte delle istituzioni attraverso il sistema degli
accordi di governo (G2G): questi alcuni dei temi
sottoposti dal Presidente del Cluster Aerospazia-
le Lombardo, Angelo Vallerani, al Sottosegretario
del Ministero dello Sviluppo Economico, Gian
Paolo Manzella. Un'occasione per conoscere il
mondo delle Pmi aerospaziali lombarde e per fa-
re il punto sulla situazione, partendo dalla pre-
sentazione delle realtà im-
prenditoriali e scambian-
do opinioni su prospettive
e bisogni. «Quella con il
Sottosegretario - com-
menta il Presidente del
Cluster, Angelo Vallerani -
penso sia stata un’impor -
tante occasione di con-
fronto e condivisione di
prospettive. Durante la
quale è emerso con chia-
rezza come le nuove risor-
se messe a disposizione
dalla Ue rappresentino
un’opportunità da non
sprecare per valorizzare le eccellenze e le com-
petenze italiane in un settore strategico per tutto il
Paese, qual è l’aerospazio. Nella fase più emer-
genziale della pandemia è stato giusto interveni-
re per garantire una copertura allargata dalla crisi
a tutte le fasce della nostra società. Ora, però, per
il rilancio del Paese bisogna concentrare le risor-
se, importanti e abbondanti, ma pur sempre limi-
tate, su quei settori in grado di fare da traino a tut-
ta l’economia e in grado di creare innovazione
diffusa a vantaggio dello sviluppo anche altri
comparti. L’aerospazio è uno di questi».
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«Settore traino
con le risorse Ue»

Angelo Vallerani

«Le nostre Pmi
sono gioielli
da tutelare

e far crescere»

Il decreto Rilancio
ha messo in

campo 25 milioni
per il settore
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felicità
e 

Grande 

prezzi
piccoli

2,79
anzichè 3,99

- 30%

Purina One
esigenze e gusti assortiti

800g (1kg= € 3,49)

0,69
anzichè 0,95

- 27%

Monge Fresh
gusti assortiti

100g (1kg= € 6,90)

10,39
- 20%

Croci Super Nappy Daisy
tappetini assorbenti

30pz a partire da 57x54 cm

a partire da


