
Rossi: ministro, salviamo cGa Carrara
Lettera del govematore a Guidi
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MASSA CARRARA

NON Si VEDE ancora la luce in
fondo al tunnel della crisi per
l'economia industriale di
Massa-Carrara. Così il presidente
della Regione, Enrico Rossi, bus-
sa di nuovo alla porta di Federica
Guidi, ministro dello Sviluppo
Economico, con una lettera in cui
chiede «l'apertura immediata di
un tavolo di concertazione e con-
fronto presso il Ministero, per sti-
pulare un Accordo di Programma
per l'area di Massa-Carrara, in mo-
do da realizzare un progetto di ri-
conversione e riqualificazione in-
dustriale, come previsto dalla leg-
ge per le zone di crisi industriale
complessa a rilevanza nazionale».
La lettera è stata inoltrata anche
al viceministro Claudio De Vin-

centi, ai sindaci di Massa e di Car-
rara e al presidente della Provin-
cia.

ROSSI porta all'attenzione del mi-
nistro «la drammatica situazione
produttiva ed occupazionale
dell'area industriale di Massa-Car-
rara, che risulta interessata da una
crisi di particolare complessità
che coinvolge molti degli stabili-
menti manifatturieri esistenti,
con rilevanti effetti negativi sul
bacino occupazionale di tutto il
territorio provinciale e regionale,
a partire dai casi più emblematici
come quello della multinazionale
Eaton che ha improvvisamente
chiuso le produzioni (nel 2008,
ndr) e lasciato senza lavoro oltre
300 addetti». Una crisi che si è
«acutizzata negli ultimi anni an-

che a seguito della congiuntura in-
ternazionale e nazionale negativa
e che ha posto la provincia di
Massa-Carrara al vertice di tutte
le statistiche negative relative al
fenomeno della disoccupazione
in ambito toscano e nelle aree del
centro nord».

31 DICEMBRE 2013 erano sti-
mati in più di 10.688 i disoccupati
nell'intera provincia (l'8% dei di-
soccupati totali toscani) e il tasso
di occupazione era pari al 59,2%
contro il 63,9% della media tosca-
na. Massa-Carrara ha una minore
presenza industriale rispetto al re-
sto della regione e dell'Italia e la
più alta emergenza occupazionale
in tutta la Toscana e del centro
nord Italia.
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