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Nell'ambito della iniziativa nazionale “CGIL E FILLEA PER IL MEZZOGIORNO” stamani alcune 
centinaia di lavoratori edili hanno dato vita ad una importante manifestazione davanti la sede della 
Giunta Regionale in Viale Bovio a Pescara.

L'iniziativa organizzata dalla CGIL ABRUZZO  e dalla FILLEA CGIL ABRUZZO aveva lo scopo 
di richiamare l'attenzione della Giunta Regionale e del suo Presidente Gianni Chiodi sulla necessità 
di dare avvio, da subito, agli appalti immediatamente cantierabili, di importo inferiore ai 5 milioni 
di euro, che nella nostra realtà regionale potrebbero dare lavoro, entro il prossimo mese di ottobre a 
circa cinquemila lavoratori.

La CGIL ABRUZZO e la FILLEA REGIONALE, a tale proposito hanno chiesto un URGENTE 
incontro al Presidente della Giunta Regionale per compiere una verifica delle opere immediatamen
te cantierabili, al di fuori di quelle già programmate per il dopo terremoto aquilano, di cui (solo per 
l'edilizia popolare occorrono 51.000.000 di euro per ricostruire 400 alloggi nell'aquilano, 
3.800.000 euro per riparare 1750 alloggi nel teramano e 8.000.000 di euro cadauno per le 
province di Pescara e Chieti ),  al fine di definire UN PROGRAMMA DI OPERE MEDIO 
PICCOLE  necessarie per modernizzare il territorio e contrastare la crisi economica in atto, che in 
Abruzzo è particolarmente pesante.
Per ciò che riguarda la nostra realtà regionale esiste già un primo elenco di 68 progetti, per un 
importo medio di 5.003.881 euro, con una spesa complessiva prevetivata di 340.263.909 di euro che 
se concretizzati possono contribuire fortemente a rilanciare, in Abruzzo, l'occupazione in edilizia.

Su questa importante questione la CGIL ABRUZZO e la FILLEA  ABRUZZO intendono 
continuare la loro forte iniziativa sindacale al fine di avere dalla Giunta Regionale risposte 
convincenti e concrete sull'avvio delle opere di cui sopra, e sopratutto tavoli di concertazione con le 
Associazioni Sindacali e associazioni Datoriali, allo scopo di raggiungere protocolli di intese per 
garantire la qualità delle costruzioni e la sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso il documento di 
regolarità contributiva a cui aggiungere i concetti della congruità superando nel contempo il sistema 
di gare inperniate al massimo ribasso.      
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