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FIOM-CGIL PROVINCIALE L’AQUILA 
 

                               
 

È TARDI, ma non troppo!! 
Dalla denuncia …alle proposte 

 

PREMESSA 
 

 

 

 

L’iniziativa promossa dalla FIOM della Provincia di L’Aquila ha come obiettivo quello di costruire un 

documento specifico per il settore industriale, partendo dalle esigenze del comparto metalmeccanico, 

da poter utilizzare come contributo nella discussione che sarà affrontata in sede Regionale sia dalle 

Istituzioni Territoriali sia dalle Organizzazioni Sindacali. 

 

L’iniziativa della FIOM della provincia di L’Aquila vuole essere esclusivamente un contributo alla 

discussione in corso sulla crisi della nostra Provincia e in particolare del territorio marsicano. Lo scopo 

di tale documento è quello di fornire delle indicazioni dal punto di vista del sindacato e di sollecitare la 

riflessione di tutti i soggetti interessati alla soluzione dell’attuale crisi, in modo da porre all’interno del 

dibattito che verrà affrontata in sede Regionale anche i temi che riguardano il settore industriale. 

 

La crisi del territorio marsicano irrompe nella crisi più generale della Provincia. Il territorio che per 

anni è stato il volano dell’intera provincia e anche in parte della regione Abruzzo, da qualche anno sta 

segnando il passo. Negli ultimi anni il ricorso massiccio all’utilizzo degli ammortizzatori sociali e le 

chiusure di aziende storiche della Marsica hanno prodotto un vero e proprio disastro occupazionale. 

Solo negli ultimi sei mesi, nel settore metalmeccanico si sono persi più di 300 posti di lavoro, senza 

contare che dal 2012 quasi tutte le aziende metalmeccaniche hanno attivato processi di ammortizzatori 

sociali che coinvolgono una popolazione di circa 2500 lavoratori. 

 

L’entrata in crisi della Marsica, purtroppo, va contestualizzata anche rispetto alle modifiche 

intervenute nella legislazione sul lavoro e in modo particolare sugli ammortizzatori sociali. Infatti, a 

differenza di quanto accadeva in passato, oggi quando un’azienda entra in un percorso di Cessazione o di 

procedura Concorsuale non ha più la possibilità di utilizzare la Cassa Integrazione come avveniva prima 

della legge Fornero. Queste limitazioni introdotte nella Legge producono immediatamente un processo 

di licenziamento dei lavoratori con un percorso sensibilmente ridotto di sostegno al reddito. 

 

Quando chiudono aziende storiche (Presider, Maccaferri e Cartiera Burgo), che hanno contribuito in 

modo determinante all’economia del nostro territorio e più in generale dell’intera regione, vuol dire che 

l’assenza di idee e di capacità progettuale ha privato le imprese di strumenti concreti per affrontare la 

crisi più devastante degli ultimi anni. Un esempio su tutti: come è possibile assistere alla chiusura della 

Presider con il cantiere edile più grande d’Europa a soli 30 minuti d’auto?  

 

Va comunque evidenziato, nonostante la crisi del territorio marsicano, la presenza di alcune realtà 

industriali che possono offrire delle opportunità da tenere in considerazione. Il fatto che aziende 

importanti del nostro territorio abbiano manifestato l’intenzione di fare degli investimenti è un 

elemento importante, perché se saremo capaci di convincerle ad investire nella Marsica, non solo 

produrranno una sicurezza per gli attuali dipendenti delle aziende stesse ma potranno essere un volano 

per nuova occupazione. 
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PROPOSTE 
 

 

 

Le proposte che seguiranno non hanno la presunzione di essere sostitutive rispetto a quanto accaduto 

con l’esclusione della Marsica dal 107.3.c, né di essere prevalenti rispetto ad altre esigenze del 

territorio emerse dal documento “Progetto Marsica”. Tali proposte sono specifiche per il settore 

industriale, per noi fondamentale per rilanciare l’occupazione e l’economia del territorio. 

 

Il primo passo da fare a beneficio di tutto il territorio abruzzese, non solo della Marsica, è 
quello di rendere operativa in tutte le sue parti la legge 40 della Regione Abruzzo. Vanno attivati 
tutti gli strumenti previsti nella legge a partire dai Contratti d’Area, uno strumento che potrebbe 
tornare utile al territorio marsicano. 
 

Una delle principali cause che hanno visto le aziende marsicane segnare il passo è stata la difficoltà di 

accesso al credito, che ha aggravato l’aspetto finanziario delle imprese stesse provocandone la chiusura 

o il ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali. 

 

Vanno resi operativi e funzionanti gli organismi previsti dall’Accordo di Programma per lo sviluppo locale 

dell’Abruzzo Interno, istituendo un’Agenzia di Sviluppo Locale capace di coordinare gli strumenti di 

finanziamento, raccogliere e analizzare progetti e proporne di nuovi. Prima ancora di cercare e trovare 

fonti di finanziamento, è importante avere delle idee e dei progetti realizzabili in modo da non sprecare 

le già esigue risorse di cui si può disporre.  

 

L’Agenzia di Sviluppo Locale potrebbe trovare collocazione nell’Incubatore di aziende presente nel 

Nucleo Industriale, praticamente abbandonato e di proprietà della Regione Abruzzo. Tale Incubatore 

dovrebbe essere restituito al territorio e dovrebbe ospitare, oltre alla sede dell’Agenzia di Sviluppo 

Locale, anche la sede del Polo ICT e poi accogliere le Start-Up che verranno opportunamente 

selezionate. 

 

Rispetto ai Poli Tecnologici c’è bisogno di fare entrare la SIAPRA nel polo dell’Automotive, oltre 

all’adesione delle aziende agricole e di trasformazione della Marsica nel Polo Agroindustria. 

Un discorso importante riguarda il funzionamento del Polo ICT, che vede come capofila K-Unit. Tale 

Polo può diventare uno strumento fondamentale, non solo per le aziende che ne fanno parte, ma anche 

come soggetto trainante per stimolare le proposte di attività per nuove Start-Up o per selezionare e 

valutare la fattibilità di nuove proposte. Il Polo ICT, sfruttando anche i finanziamenti per la ricerca, 

utilizzabili anche al di fuori del 107. 3.c., dovrebbe collaborare con l’Agenzia e i Tavoli di Concertazione 

diventando il catalizzatore delle nuove iniziative. 

 

Va richiesta immediatamente la convocazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico 

dell’incontro di verifica su LFoundry in modo da capire che fine hanno fatto gli impegni presi dalle parti 

stipulanti l’accordo. Ad oggi gli impegni assunti dalla Regione e dalla Provincia sono lettera morta. 

 

Con grande fatica e soprattutto grazie alle iniziative messe in atto dalla vertenza Micron, siamo riusciti 

ad ottenere un tavolo nazionale sulla Microelettronica. Purtroppo tale tavolo vede l’assenza delle 

aziende del nostro territorio e soprattutto della Regione Abruzzo. Infatti, nelle riunioni convocate dal 

MISE la vecchia giunta regionale non ha mai partecipato. Il tavolo della Microelettronica deve vedere 

tutti noi protagonisti in modo da riprenderci uno strumento conquistato dalle lotte dei lavoratori 

marsicani e attualmente utilizzato da altre regioni. 
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RISORSE 
 

 

 

 

Vanno trovate risorse aggiuntive per i vecchi Contratti di Sviluppo. Tale strumento, che ha finanziato 

nel recente passato i progetti secondo una specifica graduatoria, attualmente vede molte aziende 

marsicane ai primi posti della lista dei progetti non finanziati. Aggiungere risorse a questo strumento 

porterebbe all’inserimento delle aziende rimaste escluse. 

 

Attualmente assistiamo ad alcune difficoltà rispetto all’utilizzo dei fondi POR (2007-2013). Proprio 

queste difficoltà rendono disponibili ancora alcune risorse da spendere. Va chiesto di stabilire una 

riserva di fondi della FIRA specifica per la Marsica, da utilizzare per il finanziamento delle Start-Up 

selezionate e ospitate nell’Incubatore. 

 

Lo strumento del Microcredito, oltre a quanto già realizzato autonomamente dal Comune di Avezzano, 

va potenziato attraverso un percorso prioritario della Marsica all’interno del Fondo Rotativo finanziato 

dalla UE e gestito da Abruzzo Sviluppo. Tale fondo è attualmente esaurito, ma essendo un “fondo 

rotativo”, una volta che i beneficiari restituiranno le somme avute, tale strumento sarà ricostituito e 

pertanto potrà essere messo a disposizione delle piccole e piccolissime aziende del nostro territorio. 

 

I Fondi della FIRA, così come i fondi Rotativi del Microcredito, possono essere messi a disposizione per 

finanziare altri interventi da prevedere nel Contratto d’Area. 

 

Per quanto riguarda le aziende che manifestano la volontà ad investire nel nostro territorio e hanno la 

necessità di avere aiuti di carattere finanziario, attraverso la Regione, va stipulato un accordo con la 

Cassa Depositi e Prestiti e con INVITALIA, per sostenere tali iniziative attraverso un percorso 

facilitato che limiti al massimo le lungaggini burocratiche.  

 

Un compito dell’Agenzia di Sviluppo o dei Tavoli di Concertazione previsti dall’Accordo di Programma 

potrebbe essere quello di individuare e mettere a punto strumenti innovativi di finanziamento per le 

imprese, in collaborazione e con la garanzia di Fondazioni e Istituti di Credito. 
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SOSTEGNO AL REDDITO PER L’OCCUPAZIONE 
 

 

 

La crisi della nostra provincia e in particolare quella del territorio marsicano ha prodotto e sta 

producendo centinaia di licenziamenti. Tali lavoratori, con il loro patrimonio di competenze e 

conoscenze, devono avere la possibilità di individuare percorsi che possano prevedere una ricollocazione 

nel mondo del lavoro. 

 

La Regione, in collaborazione con le Parti Sociali, in analogia con quanto già realizzato da altre Regioni 

d’Italia, dovrebbe individuare gli strumenti legislativi e le risorse per favorire l’inserimento in nuove 

attività lavorative, di quanti vengono espulsi dai processi produttivi e usufruiscono degli ammortizzatori 

sociali.  

 

Alcuni esempi sono rappresentati dal modello della Regione Toscana che prevede un’integrazione al 

reddito ai Contratti di Solidarietà per i lavoratori di quelle aziende che, attraverso la riduzione 

dell’orario di lavoro, riescono a redistribuire il lavoro annullando i licenziamenti. 

 

Analoga procedura potrebbe essere utilizzata per i Contratti di Solidarietà Espansivi. Al fine di 

favorire nuove assunzioni la Regione dovrebbe sostenere con un’integrazione ai lavoratori coinvolti dalla 

riduzione dell’orario di lavoro partecipando alla copertura della perdita economica conseguente alla 

riduzione dell’orario di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più 

grande benedizione perché la crisi porta progressi. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e 

difficoltà, da più valore ai problemi che alle soluzioni. Senza la crisi non ci sono sfide. Senza crisi non 

c'è merito. Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi è esaltare il conformismo, invece, 

lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler 

lottare per superarla.” – Albert Einstein 

 

 

Avezzano 20 settembre 2014 

Analisi e proposte della FIOM-CGIL della Provincia di L’Aquila 


