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 UMBRIA 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Polo di mantenimento della armi leggere di Terni 

“Una nuova vita per il museo dello stabilimento” a 
ribadire la priorità la Fp Cisl Umbria 

 
Lo scorso 20 luglio 2016 la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, insieme al 
sindaco di Terni Leopoldo Di Girolamo e ad altre istituzioni, hanno visitato il Polo di 
Mantenimento delle Armi Leggere di Terni per verificare i presupposti per lo sviluppo e il 
rilancio del museo dello stabilimento e renderlo fruibile alla collettività. 
Come Fp Cisl Umbria riteniamo buona la validità del progetto che dovrebbe essere 
finanziato con Fondi europei. Inoltre, reputiamo che tale progetto e la sua effettiva 
realizzazione rappresentino certamente elementi positivi non solo per il Polo, ma anche 
per la città di Terni. Ciò sia dal punto di vista storico che culturale, ma anche turistico. 
Infatti, riteniamo che la memoria storica del Polo non può essere dispersa ed ignorata, ma 
debba essere sviluppata come volano di nuova occupazione. 
Per questo sui futuri aspetti progettuali chiediamo come Fp Cisl Umbria di essere messi a 
conoscenza degli sviluppi successivi di tale importantissimo progetto che deve trovare 
rapide applicazioni. Ma, entrando nel merito, riteniamo non esaustivo il progetto di 
sviluppo museale. In virtù di ciò poniamo l’accento sulle prospettive dello stabilimento che 
non devono rimanere vincolate al solo progetto museale, ma anzi dovranno attingere 
all’irrinunciabile mantenimento della sua missione legata soprattutto al permanere delle 
alte professionalità. In quest’ottica, ritenendo che la carenza di organico, soprattutto nei 
profili tecnici, restringa la capacità produttiva dell’ente e le sue prospettive, soprattutto se 
questo si va ad aggiungere all’ormai prossimo pensionamento di alcune delle alte 
professionalità impegnate. Risorse che se non dovessero essere opportunamente 
reintegrate potrebbero mettere in discussione il futuro dello stesso sito.  
La nostra preoccupazione è che il Polo non riesca a rinnovarsi come è accaduto per altre 
attività produttive del territorio. Per questo chiediamo con forza alla presidente della 
Regione e al sindaco di Terni un incontro per discutere della situazione e progettare 
quanto sia necessario per la tenuta dello stabilimento, a partire dalla stesura di piani 
formativi, affiancamenti, stage mirati che coinvolgano gli istituti tecnici e gli studenti per 
rigenerare quelle professionalità che non possono essere assolutamente disperse. Abilità 
e conoscenze che possono essere vantaggiosamente spese nei futuri e auspicabili 
concorsi del ministero della Difesa. 
Crediamo che i lavoratori del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere e Terni meritino 
l’attenzione delle istituzioni tutte per una realtà produttiva operante sul territorio da oltre 
140 anni e che ha generato non solo sviluppo economico ed occupazione ma che ha dato 
grande lustro alla città, che da sempre vanta riconoscimenti in Italia ed all’estero sulla 
qualità del lavoro e delle alte professionalità. 
 
Il segretario Fp Cisl Umbria Elisabetta Rico 
Il coordinatore Fp Cisl Umbria Stato Paolo Conti 
Terni, 5 agosto 2016 


