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"E' necessaria l'apertura immediata di
un tavolo di concertazione e confronto
presso il Ministero dello Sviluppo econo-
mico, per stipulare un Accordo di pro-
gramma per l'area di Massa-Carrara, in
modo da realizzare un progetto di ricon-
versione e riqualificazione industriale, co-
me previsto dalla legge per le zone di crisi
industriale complessa a rilevanza nazio-
nale". Questa la richiesta che il presiden-
te Enrico Rossi ha inoltrato per lettera in
questi giorni al Ministro allo Sviluppo
economico Federica Guidi, e per cono-
scenza al viceministro Claudio De Vin-
centi, ai sindaci di Massa, Alessandro
Volpi, di Carrara, Angelo Zubbani, e al
presidente della Provincia di Massa-Car-

rara, Narciso Buffoni.
"Intendo porre alla sua attenzione - così
scrive Rossi al ministro - dopo aver condi-
viso tale percorso con le istituzioni locali,
la drammatica situazione produttiva ed
occupazionale dell'area industriale di
Massa-Carrara, che, come sicuramente
lei ben conosce, risulta interessata da una
crisi di particolare complessità che coin-
volge molti degli stabilimenti manifattu-
rieri esistenti, con rilevanti effetti negativi
sul bacino occupazionale di tutto il terri-
torio provinciale e regionale, a partire dai
casi più emblematici come quello della
multinazionale Eaton che ha improvvisa-
mente chiuso le produzioni e lasciato sen-
za lavoro oltre 300 addetti".
"Una crisi - continua Rossi - che si è peral-

tro acutizzata negli ultimi anni anche a
seguito della nota congiuntura interna-
zionale e nazionale negativa e che ha po-
sto, purtroppo, la Provincia di Massa-
Carrara al vertice di tutte le statistiche
negative relative al fenomeno della disoc-
cupazione in ambito toscano e nelle aree
del centro nord. Al 31 dicembre 2013 era-
no, infatti, stimati in più di 10.688 i disoc-
cupati nell'intera provincia, ossia oltre
l'8% dei disoccupati totali toscani, e il tas-
so di occupazione era pari al 59,2% con-
tro il 63,9% della media Toscana". La
lettera prosegue tracciando un quadro
dettagliato della situazione in un'area og-
gi caratterizzata da una minore presenza
industriale rispetto al resto della regione
e dell'Italia.

Enrico Rossi II presidente della giunta regionale toscana


	page 1

