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CANTIERI NAVALI. SI ACCOLGA 
L’APPELLO DEI LAVORATORI E SI ATTIVI 
IL CONFRONTO SUL FUTURO 
DELL’AZIENDA. 
 
La mancata attribuzione della delega in materia di lavoro, da parte del Presidente della 
Giunta, lascia al proprio destino decine di vertenze sindacali che vanno progressivamente 
inasprendosi sia per l’assenza di risoluzioni e sia per la mancata interlocuzione istituzionale. 
Non passa giorno che lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria, in mobilità, o in 
mobilità in deroga, non chiedano direttamente o per il tramite delle proprie rappresentanze 
sindacali, di poter esaminare la condizione della loro vertenza presso il tavolo dell’Assessorato 
al Lavoro o comunque della Regione Molise. Stante la concentrazione di tutte le prerogative 
amministrative nelle mani di un unico Direttore Generale Regionale che si occupa di tutti i 
settori e visti gli impegni del Presidente della Giunta che non ha tempo per promuovere i 
confronti sindacali, i lavoratori restano privi di opportunità di dialogo salvo l’encomiabile 
abnegazione di singoli funzionari regionali che si impegnano ben oltre le proprie attribuzioni 
per alleviare i disagi in questione. 
Per la QEI tra un mese scade il trattamento di disoccupazione, alla FIAT solo a marzo c’è un 
fermo per due settimane, le vertenze dell’Igea Medica e della SanStefar giacciono dimenticate, 
i drammi dell’edilizia, dell’indotto metalmeccanico, dei fasonisti del tessile, la grave crisi del 
Consorzio Agrario e del comparto agro-alimentare regionale,  la scadenza della mobilità in 
deroga per centinaia di persone e altre decine di contenziosi, non hanno una sede istituzionale 
di verifica, dialogo ed istruttoria tecnica. 
Ennesima vicenda in lista d’attesa su un binario morto è quella dei CANTIERI NAVALI di 
TERMOLI che vede i sindacati appellarsi alla Giunta Regionale per avere notizie sugli 
impegni aziendali, sulle prospettive di ripresa produttiva e di reimpiego delle maestranze. A 
tal proposito è opportuno che il Comune di Termoli e la Provincia di Campobasso che 
meritoriamente seguirono la vertenza nei mesi scorsi possano unirsi all’appello dei lavoratori 
per chiedere alla Giunta Regionale l’attivazione di un confronto negoziale finalizzato alla 
trattazione della vertenza evitando una persistente marginalizzazione dei temi del lavoro 
derubricati ad appendici secondarie dell’attività istituzionale. 
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