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CRISI AZIENDALI. IL MOLISE SI FACCIA SENTIRE A 
ROMA E CHIEDA CONTO AL GOVERNO E AL 
PARLAMENTO SULLE RAGIONI CHE LO VEDONO 
ESCLUSO DA FINANZIAMENTI NAZIONALI, 
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI ALLO SVILUPPO. 
 
Nel corso di più incontri informali avuti ieri a Roma con parlamentari ed esponenti nazionali ho 
sollecitato un maggior rispetto del Governo nei confronti del Molise.  
Pur in presenza di una crisi devastante e di un radicale taglio di risorse per le politiche industriali e 
più in generale per lo sviluppo locale, sussistono margini di manovra discrezionali che potrebbero 
consentire di inserire anche il nostro territorio nei provvedimenti adottati in favore delle aree di 
crisi, a sostegno del reddito delle persone e per gli investimenti. 
Dal Contratto di Sviluppo per l’ITTIERRE, ai fondi per il dissesto idrogeologico, agli stanziamenti 
per i Poli Museali del Sud, fino al digitale, alla messa in sicurezza delle scuole, alle ferrovie e alla 
bonifica ambientale, il Molise potrebbe vedersi sbloccati finanziamenti utili a creare lavoro, a dare 
ossigeno alle imprese e a tutelare il futuro delle comunità locali. 
Ho sollecitato un’attenzione del Ministero dello Sviluppo sull’attività svolta dai Commissari 
ITTIERRE, e su quella che svolgerà il Commissario SOLAGRITAL appena nominato con la 
richiesta di garantire al Molise impegni istituzionali certi, tutela del lavoro e dei lavoratori e 
accompagnamenti normativi simili a quelli fatti per altre aree di crisi. 
Tra le altre vertenze oggetto di approfondimento a livello nazionale ho acquisito che nella stessa 
giornata di ieri è stato firmato il decreto n. 68559 con cui il Ministero del Lavoro ha concesso la 
Cassa Integrazione Straordinaria alla ditta ERREZETA per il periodo 01.06.2012 – 31.05.2013. 
Il provvedimento è stato trasmesso alla Direzione Generale dell’INPS che dopo alcuni adempimenti 
tecnici potrà autorizzare il pagamento alle 70 unità lavorative interessate. 
Mi rendo conto che questo riscontro concreto è poca cosa rispetto alla miriade di vertenze aperte, 
ma le persone in difficoltà, senza salario e senza reddito da mesi, si aspettano dalle istituzioni fatti 
più che polemiche. Se uniamo le forze e focalizziamo l’impegno amministrativo sui settori in crisi, 
saremo in grado di alleviare i disagi dei cittadini con sobrietà e rigore. 
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