
 

è TARDI… 
...ma non TROPPO   

 

Non si debbono perdere più posti di lavoro nella Ma rsica!  La Marsica può ancora 
essere una opportunità occupazionale per centinaia di lavoratori  provenienti da 
tutti i territori! 

La Crisi della Marsica non va affrontata quando tut to è finito e rimangono le macerie 

dei disoccupati,  la crisi della Marsica va affrontata ora!   

PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI 

 

Va istituito un tavolo istituzionale regionale sull e Politiche Industriali 
nella Marsica! 

Va creata l’agenzia di sviluppo locale per individu are e coordinare le 
iniziative imprenditoriali e le opportunità di fina nziamento!  

Vanno individuati gli strumenti a sostegno delle im prese Marsicane e 
riqualificate le modalità di destinazione delle ris orse economiche! 

Vanno individuati strumenti a sostegno dell’occupaz ione!  

Vanno individuati progetti finalizzati all’inserime nto dei giovani nel 
mondo del lavoro coinvolgendo le scuole e l’Univers ità!  

PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI 

Per continuare lo sviluppo del territorio Marsicano  e 
sostenere la vertenza Marsica 

 
Sabato 20 settembre 2014 alle ore 9.30 

 
TUTTI AL CASTELLO ORSINI - AVEZZANO 

 

 

...e io ci sto!! 
 
 

LA FIOM IL SINDACATO DEMOCRATICO 



 

…dalla denuncia … alle proposte 
La FIOM della Provincia di L’Aquila dice no ad assi stere passivamente alla crisi Marsicana. 

Non è possibile accettare il declino industriale che il nostro territorio sta subendo. Vanno 

evitati gli errori del passato che hanno visto la politica intervenire sulle crisi della Valle 

Peligna e dell’Aquilano quando la situazione aveva raggiunto il culmine con la chiusura di decine 

di aziende e la perdita di migliaia posti di lavoro. Negli ultimi sei mesi nella Marsica, nel solo 

settore metalmeccanico, abbiamo visto la perdita di circa 300 posti di lavoro (Ex Maccaferri, 

Vepral e Presider), per non parlare della Cartiera.  

Non possiamo e non dobbiamo permettere che continui il declino industriale della Marsica da 

sempre volano per l’economia della provincia e dell’intero Abruzzo.  

Neanche possiamo pensare di gestire la crisi soltanto con il sostegno al reddito di chi perde il 

lavoro con il massiccio utilizzo degli ammortizzatori sociali, ma va redistribuito il lavoro per 

mantenere e creare occupazione.  

Nella Marsica siamo in una situazione dove possiamo ancora 

intervenire per evitare l’irreparabile. 

Nella Crisi assistiamo anche a delle situazioni che potrebbero sembrare paradossali, invece 

sono realtà: il Gruppo FIAMM, LFoundry, ELCO hanno intenzione di investire per saturare o 

addirittura aumentare i livelli produttivi. Bisogna creare le condizioni favorevoli nel nostro 

territorio per evitare che gli investimenti siano dirottati altrove. 

Vanno ripensati gli attuali modelli di Politica Industriale migliorando il funzionamento 

complessivo dei processi, ma anche attraverso nuovi spazi e strumenti di collaborazione tra 

Pubblico e Privato. Vanno individuati gli strumenti operativi per favorire lo sviluppo e per 

coordinare l’azione di programmazione economica e le opportunità di intercettare le risorse 

finanziarie disponibili, a difesa dell’ occupazione e del rilancio complessivo delle attività 

produttive del nostro territorio. 

Non possiamo più aspettare! 

Va istituito un tavolo regionale per gestire la vertenza Marsica; 

Per continuare lo sviluppo del territorio Marsicano  e sostenere la 
vertenza Marsica 

 
Sabato 20 settembre 2014 alle ore 9.30 

 
 

TUTTI AL CASTELLO ORSINI – AVEZZANO  
 

FIOM-CGIL della Provincia di L’Aquila  

 

 


