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Oggetto: Vertenza SOLAGRITAL. Attivazione tavolo ministeriale. 
 
La drammatica assemblea dei lavoratori SOLAGRITAL scarl di BOJANO (CB) svoltasi il 
24.10.2012 e largamente anticipata con più istanze ufficiali inoltrate ai Ministeri del Lavoro, dello 
Sviluppo Economico e dell’Agricoltura, oltre che al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, alle Autorità locali, provinciali e regionali, si è conclusa con la comunicazione del 
Commissario Liquidatore di procedere al licenziamento delle maestranze. 
La grave insensibilità mostrata dal Governo Monti che non ha ritenuto di attivare un confronto 
nazionale ha impedito un’istruttoria preliminare sulla vertenza per individuare soluzioni condivise 
sulle modalità del passaggio ad altra società dei dipendenti (GAM srl), sull’utilizzo della Cassa 
Integrazione Straordinaria con relative tempistiche e modalità, sulle forme più opportune di 
attivazione della mobilità e sulle tutele da garantire a centinaia di lavoratori avventizi o già collocati 
in procedura di integrazione salariale. 
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Il confronto presso la Presidenza della Giunta Regionale e quello successivo che si è avviato 
all’Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, non hanno potuto approfondire i termini tecnici 
dell’accesso agli ammortizzatori sociali perché sarebbe stato auspicabile un contributo fattivo del 
Ministero del Lavoro che non c’è stato. 
Il risultato delle sottovalutazioni della vertenza fatte con grande superficialità e leggerezza dal 
Comune di Bojano e dalla Regione Molise, è la disperazione di queste ora di 700 lavoratori che non 
hanno alcuna idea concreta sul loro futuro, su licenziamento e riassunzione, sul pagamento delle 
spettanze pregresse e su quali ammortizzatori sociali potranno utilizzare, per quanto tempo e 
soprattutto chi può accederci e chi no. 
Si sono persi cinque mesi di tempo in meline, rinvii, silenzi e omissioni, lasciando incancrenire una 
situazione che doveva e poteva essere affrontata presso il tavolo del Ministero dello Sviluppo con 
tutte le rappresentanze istituzionali, tecniche e sociali, nazionali e regionali. 
Oggi non si persista nell’errore. Il Ministro Passera convochi le parti con urgenza a Roma per 
definire in quella sede, il futuro della più grande azienda avicola meridionale. 
I lavoratori della Solagrital hanno gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori italiani ed il nostro 
territorio ha la stessa dignità degli altri. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 25 ottobre 2012  
 

Michele Petraroia 
 
 

 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


