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SEMPRE PEGGIO PER LE TERME DI FIUGGI 

FIUGGI – Sempre peggio – ha esordito così – Pietro Altobelli segretario generale provinciale della Libersind -  Confsal. 
Riferendosi alla drammatica situazione che è venuta a crearsi, ancora una volta,  negli ultimi giorni alle Terme di Fiuggi 
sul piano occupazionale. 

<A tutt'oggi, a distanza di due anni, dopo ripetuti ed estenuanti solleciti da parte nostra, la società che gestisce i siti 
termali, non è stata in grado di produrre un piano industriale serio e credibile – ha proseguito Altobelli – tale da 
garantire il rilancio di quello che resta il volano principale dell'intera economia turistica del nord Ciociaria, ed 
attraverso esso garantire il futuro occupazionale di circa 160 lavoratori ed oltre mille buste paga che ruotano intorno 
all'indotto. 

Non è un caso quindi se ci troviamo al punto di partenza, con una situazione economico-finanziaria, in capo alle Terme 
di Fiuggi SPA & Golf, prossima al fallimento. 

Dove la tentata cessione di quote dei giorni scorsi, aveva fatto sperare per il meglio, salvo ritrovarci a distanza di 
qualche giorno, di nuovo nel mezzo di una secca industriale, fatta di approssimazione, totale inesperienza sul piano 
della gestione dei rapporti sindacali, ed incapacità persino di gestire gli ammortizzatori sociali che la legge mette a 
disposizione. 

E' chiaro che di questo passo – attacca pesantemente il segretario della Libersind Confsal – la stagione termale ormai 
in corso, non potrà che risultare fallimentare sul piano dei dati in bilancio e produrre nuovi danni d'immagine ad un 
sistema termale già sfinito. 

Non è un caso infatti, se  Emilio De Paolis Foglietta, presidente in carica della società termale, altro non sa fare che 
annunciare nuovi tagli occupazionali, ed una gestione tutta tesa al contenimento dei costi, ignorando completamente i 
centri di ricavo. La prova di questo è sotto gli occhi di tutti, basta farsi un giro all'intero della Fonte Anticolana, a metà 
giugno ancora con i cancelli chiusi. 

Una situazione gravissima – chiude Altobelli ed invita il Sindaco di Fiuggi a scendere in campo, a difendere e 
salvaguardare quel poco che resta di una economia fiuggina, ormai prossima al default. Come confermano anche i 
rappresentanti di tutte le categorie economiche, albergatori in testa. 

Noi faremo la nostra parte in difesa dei livelli occupazionali, senza se e senza ma. Il Sindaco di Fiuggi cominci a studiare 
se ci sono le condizioni di rescindere il contratto d’appalto della gestione delle terme, che prevede la rescissione 
unilaterale, in caso di:... “Inadeguatezza nella gestione dei complessi termali”. Di questo stiamo parlando. 

Questo diremo con forza al commissario straordinario Andrea Lolli, chiamando ognuno alle proprie responsabilità. 
Trattandosi poi di aziende, sottoposte al controllo pubblico, nulla esclude che i fatti saranno, riportati da parte nostra 
su tutti i tavoli istituzionali. 

Ed anche questo la dice lunga su chi oggi continua a gestire e distruggere le terme di Fiuggi. E' tempo di darsi una 
svegliata. 

SAREMO SEMPRE VICINI AI LAVORATORI SU TUTTE LE INIZIATIVE PER SALVARE I POSTI DI LAVORO. 
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