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Campobasso, 18 luglio 2008

Alla c.a.

Dott.   Filoteo  DI  SANDRO
Assessore Regionale alle
Politiche Agricole
   CAMPOBASSO

p.c. On. Avv. Antonio BUONFIGLIO
        Sottosegretario di Stato al
        Ministero delle Politiche Agricole
        Via XX Settembre, n.20
         00187 - R O M A

Oggetto : Confronto Regione Molise / Ministero delle Politiche Agricole.

L’appuntamento dei prossimi giorni col Sottosegretario On.
Buonfiglio cade in una fase molto difficile per il nostro sistema agro-industriale. Per questo esprimo
apprezzamento per l’iniziativa intrapresa ed auspico la definizione di un percorso istituzionale
condiviso nella risoluzione delle principali vertenze aperte nel bieticolo-saccarifero, nella pesca,
nella forestazione e nella filiera avicola-zootecnica e della pasta.

Nei giorni scorsi alcune decine di operai forestali hanno giustamente
protestato perché da gennaio a oggi, in sette mesi hanno lavorato solo 66 giornate con un reddito
modestissimo del tutto insufficiente per vivere e la persistente incertezza  vista l’assenza di qualsiasi
garanzia per il futuro. Vedere persone impegnate da 25 anni in un settore, di età avanzata, prese
dallo sconforto è un’esperienza amara. Per questo spero che i 16 milioni di euro investiti lo scorso
anno nel capitale dello Zuccherificio non siano stati inutili e mi auguro che ci possa essere una
prospettiva per centinaia di lavoratori, bieticoltori e trasportatori. Ed il medesimo auspicio vale per
le migliaia di coltivatori diretti in difficoltà, i tanti pescatori alle prese col caro gasolio, gli allevatori
avicoli ed i dipendenti dei pastifici, in gran parte già licenziati.

Il Molise è sull’orlo di un baratro. Il crollo di alcuni settori
determinerebbe uno stato dilagante e drammatico di difficoltà per tantissime famiglie. Tocca a tutte
le Istituzioni adoperarsi, ciascuno per le proprie responsabilità, per scongiurare tali eventi e
individuare con spirito costruttivo le soluzioni possibili. Il Centro-Sinistra come ha dimostrato in
questo scorcio di legislatura offrirà il proprio contributo nelle preposte sedi istituzionali nel comune
interesse di tanti Molisani ad avere un reddito certo, un lavoro stabile ed una prospettiva dignitosa.
Distinti Saluti
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