
COMUNICATO SINDACALE 

 

Il 21 gennaio 2013, presso il MISE, direzione aziendale Micron e delegazione sindacale si 

sono incontrate alla presenza del Governo rappresentato dal vice ministro del lavoro e 

politiche sciali Michel Martone e dal sottosegretario Claudio De Vincenti. L'incontro e' 

stato di carattere interlocutorio in quanto la direzione aziendale mantiene ancora il 

riserbo sulla trattativa che riguarda la vendita dello stabilimento di Avezzano. Di fatto e' 

confermata la fuoriuscita di Micron Inc. dalla realta' avezzanese con la prospettiva di 

una nuova gestione composta da una cordata di manager interni e un nuovo soggetto 

industriale. Cosa sappiamo sull'acquirente: e' un'azienda europea che dovrebbe portare 

in dote un portafoglio prodotti e clienti diversificato, in grado di operare in un nuovo 

mecato di riferimento per il sito di Avezzano, caratterizzato dalla presenza di 

concorrenza meno aggressiva. Per quanto riguarda i 700 esuberi annunciati il 28 

novembre 2012 si e' preferito parlare di "eccesso di ore lavorate", di fatto invariate ad 

oggi e da gesire con gli ammortizzatori sociali per i prossimi 2 anni. Questa operazione 

rinvia la discussione sull'esubero di personale. 

Su quanto detto non possiamo non esprimere preoccupazione, soprattutto alla luce 

delle indiscrezioni trapelate e di quanto abbiamo gia' visto nell'aquilano su dinamiche 

simili alla nostra. Ad aumentare la preoccupazioe interviene un altro elemento:  e' 

verosimile che un siffatto scenario debba essere completato dall'intervento di uno o piu' 

soggetti finanziatori, pubblici o privati che siano, il cui scopo, per propria natura, e' 

quello di far rendere i propri investimenti, a qualunque costo. 

 

Per quanto riguarda la manifestazione davanti al MISE, particolare apprezzamento va 

rivolto a coloro i quali, dipendenti e rappresentanti della societa' civile, hanno ritenuto 

importante essere presenti a Roma non solo per esprimere la preoccupazione dei 5 

territori coinvolti nella vicenda Micron ma anche per chiedere a chi di dovere di vigilare 

sulle delicate operazioni in corso. 

 

Riteniamo di fondamentale importanza che tutti i soggetti finora coinvolti mantengano 

alta l'attenzione e confermino la propria disponibilita' ad intervenire, per quanto di 

propria competenza, allo scopo di minimizzare l'impatto sociale che questa vicenda, 

necessariamente, portera'. 

 

Avezzano, 28 gennaio 2013 
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