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CGIL – CISL – UIL – UGL Molise 
 

Oggetto: Crisi del tessile e del commercio. Audizione in Commissione Attività Produttive e 
individuazione di percorsi urgenti risolutivi per la crisi ITTIERRE e per le difficoltà del 
terziario, dei servizi e del settore commerciale. 
 
La Commissione Attività Produttive ha sentito in audizione il 28 giugno scorso le rappresentanze 
sociali del settore del commercio, del turismo, del terziario e dei servizi per esaminare le situazioni 
emergenziali aperte in Molise, al fine di individuare urgenti misure correttive o provvedimenti 
risolutivi. 
In data odierna la stessa Commissione Industria ha ascoltato il Comitato delle Imprese tessili 
regionali che ha invocato aiuto per il rischio fallimento di tanti fasonisti, dell’assenza di prospettive 
nella filiera e della necessità di rilanciare il comparto mantenendo una connessione tra l’ITTIERRE 
ed i piccoli laboratori sparsi sul territorio. 
Da tali audizioni è emersa l’impellenza di raccordare l’attività della Giunta Regionale che ancora 
non risponde all’interrogazione in materia, il ruolo della FINMOLISE, gli impegni del Gruppo 
ALBISETTI, le scelte della terna commissariale dell’IT Holding SpA e le aspettative delle forze 
sociali e produttive molisane. 
Sulla crisi del commercio e sulle difficoltà del comparto tessile, è opportuno assumere un 
atteggiamento di massimo coordinamento istituzionale tra Giunta e Consiglio, coinvolgendo i 
dirigenti responsabili degli Assessorati che ritengono discrezionalmente di disertare le riunioni della 
Commissione Consiliare e agendo con l’unico obiettivo di evitare l’acuirsi di una situazione 
emergenziale drammatica. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 29 giugno 2012  
 

Michele Petraroia 


