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BENE L’ACCORDO SULL’ART. 18 A ROMA, 
MA SULL’EMERGENZA LAVORO LA 
REGIONE MOLISE AGISCA CON URGENZA! 
 
Le modifiche apportate alla riforma sul mercato del lavoro segnano un primo risultato 
positivo dell’impegno sindacale e politico teso a preservare l’obbligo di reintegro per i 
licenziamenti privi di giusta causa, discriminatori ed arbitrari.  Bisogna adoperarsi per la 
stabilizzazione del lavoro, contrastare la precarietà selvaggia e individuare una soluzione in 
favore dei 360 mila esodati rimasti senza lavoro e lontani dalla pensione.  Il PD, a livello 
nazionale, deve assumere l’appello unitario delle confederazioni sindacali su questi temi e 
proporre modifiche al provvedimento in itinere  tese a sanare le ingiustizie sociali e a tutelare 
il mondo del lavoro. 
In Molise si accentua l’emergenza lavoro con la scadenza della disoccupazione agli ex-addetti 
della QEI Informatica, i documenti che mancano per completare la pratica di cassa 
integrazione della SMIT, il previsto fallimento del Consorzio Agrario per maggio, la 
procedura di mobilità per le 50 unità della BENETTON, l’aumento del ricorso alla Cassa 
Integrazione in FIAT, il possibile arresto di figure coinvolte nello Zuccherificio col connesso 
precipitare della crisi, il blocco dei consorzi di garanzia fidi nell’artigianato, il fermo cantieri 
nell’edilizia, il crollo dei consumi che penalizza il commercio, il trascinamento irrisolto di 
vertenze come SanStefar, Igea Medica, Dec, Cooperative Sociali impegnate nell’assistenza 
domiciliare agli anziani, le Guardie Giurate, gli stagionali dell’ANAS, i precari della Scuola, 
gli operai forestali e un lungo elenco intersettoriale che cresce giorno per giorno in modo 
esponenziale. 
Serve una risposta istituzionale urgente, con l’attribuzione della delega al LAVORO in capo 
ad un Assessore in carica, lo sblocco di tutte le istanze sulle casse in deroga, la mobilità e gli 
interventi negoziali sollecitati dalle forze sociali, e in attesa di essere istruite, trattate e definite 
attraverso appositi tavoli vertenziali tra le parti. 
Su vicende drammatiche ed impellenti di questa natura c’è bisogno di unità d’intenti, senso di 
responsabilità e condivisioni di obiettivi, per rispondere ad un disagio crescente che coinvolge 
migliaia di famiglie e centinaia di imprese. 
Campobasso, 5 aprile 2012  
        Michele Petraroia 
     
 
 
 
 
 


