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ARTICOLO 18, EMERGENZA LAVORO E MISURE 
IN FAVORE DEI 360 MILA ESODATI. HA 
RAGIONE IL SINDACATO! 
 
Ha ragione il sindacato confederale italiano a chiedere modifiche legislative per consentire a 360 
mila lavoratori inseriti in accordi aziendali ministeriali che si troveranno privi di reddito, di impiego 
e lontani dalla pensione. Sulla riforma del mercato del lavoro le tutele introdotte in favore dei 
giovani e per contrastare la precarietà sono molto fragili, nel mentre il via libera ai licenziamenti 
facili intacca un principio di civiltà che distingue una società democratica da un luogo dove vige la 
legge del più forte. Per l'emergenza economica in Molise bisogna raccogliere l'appello delle 
rappresentanze dei lavoratori e delle imprese, aprire un confronto sulle vertenze aperte e gestire con 
politiche mirate, risorse aggiuntive e provvedimenti straordinari, la grave crisi sociale e produttiva 
che assilla migliaia di persone. Sulla questione ho protocollato apposita MOZIONE agli atti del 
Consiglio per far assumere un deliberato che mira all'assegnazione della delega sul LAVORO ad un 
Assessore in carica, spinge la Regione a istruire decine di vertenze aziendali che giacciono presso le 
strutture competenti, definire percorsi negoziali condivisi tra le parti sociali per affrontare le crisi 
settoriali e coinvolgere nella risoluzione dell'emergenza lavoro tutte le migliori energie presenti sul 
territorio con condivisione, concretezza e senso di responsabilità. Ovviamente nella proposta di 
delibera consiliare c'è la sollecitazione a non destrutturare l'art. 18 e a sollecitare il Consiglio dei 
Ministri ed il Parlamento ad emanare provvedimenti specifici che consentano ai 360 mila lavoratori 
esodati di poter accedere alla pensione. 
 
Campobasso, 1° aprile 2012  
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