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Al Presidente della Regione Abruzzo 

Dott. Luciano D’Alfonso 

presidenza@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

Presidente, 

la Federazione Regionale degli Ingegneri intende avviare un dialogo costruttivo di confronto e 

verifica con l’Istituzione da Lei rappresentata e tutte le forze economiche che rappresentano il 

territorio per affrontare il tema della banda larga in Abruzzo. 

Nelle settimane scorse si è parlato molto delle parole sferzanti del Vescovo monsignor Spina, 

pronunciate durante l’omelia ai funerali della nostra sfortunata concittadina Fabrizia Di Lorenzo 

che “era andata via da qui per cercare lavoro” e che “ha dovuto lasciare questa terra che non 

riesce a dare speranza a questi giovani per il lavoro”. 

I giornali locali sovente parlano della fuga dei giovani costretti a lasciare la nostra regione per 

cercare fortuna e farsi una vita altrove. 

I dati pubblicati dal Mise (Fonte: Sole24ore) vedono l’Abruzzo all’ultimo posto tra le regioni 

italiane con la minor penetrazione della banda ultralarga in Italia.  

Allo stesso tempo grandi operatori nazionali annunciano iniziative in molte città italiane per la 

realizzazione di reti in fibra ottica con tecnologia di ultima generazione FTTH – La 

realizzazione di infrastrutture che portano la fibra ottica nelle zone industriali, nelle aziende, e 

nelle case (la cosiddetta FTTH “Fiber To The Home”). 

Questa Federazione ritiene che sia un dovere proporre il tema dell’infrastrutture digitali in 

quanto elemento centrale per la rinascita e lo sviluppo del nostro territorio e si mette a 

disposizione per catalizzare un processo innovativo indispensabile per poter offrire un futuro ai 

nostri figli qui in Abruzzo. 

Per quanto sopra siamo a richiedere un incontro con Lei, ovvero con il Componente la Giunta 

delegato in materia, per conoscere lo stato dell’arte ed approfondire l’argomento. 
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