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       Alla gentile attenzione : 
 
       Presidente della Giunta 
       Regionale del  Molise 
       Angelo Michele IORIO 
       86100 – CAMPOBASSO 
 
       Al lavoratore del Cantiere Edile  
       di  San Giuliano di Puglia 
       Antonio Nicola BUONAGURIO 
       
 
 
 
Oggetto: Licenziamenti antisindacali nel cantiere edile della galleria di San Giuliano di 
Puglia. Sollecito ad attivare un urgente tavolo di confronto presso l’Assessorato Regionale ai 
Lavori Pubblici con la Ditta SANGIULIANO Scarl di S ALERNO e la FILLEA-CGIL. 
 
 
In riferimento alla grave vicenda del fermo cantiere della Ditta SANGIULIANO Scarl di Salerno 
che ha in corso di realizzazione la galleria di San Giuliano di Puglia e dei licenziamenti intervenuti 
per rappresaglia antisindacale, come ha prontamente evidenziato la FILLEA-CGIL, riprendo la 
lettera trasmessa a settembre scorso dall’operaio Antonio Nicola Buonagurio che segnalava già da 
allora le condizioni di sofferenza e di disagio in cui versavano i lavoratori impegnati in quel cantiere 
edile. 
Non aggiungo nulla ad una richiesta puntuale, appassionata e limpida, scritta col cuore e con 
impressionante chiarezza, da un cittadino che merita massimo rispetto, ascolto e attenzione. Oggi 
quella situazione si è aggravata con un licenziamento assurdo che sollecita un urgente intervento 
istituzionale dei massimi vertici regionali che hanno il dovere di convocare il Commissario 
Straordinario Carlea, la Ditta e la Fillea-Cgil per individuare tempestivamente una soluzione 
concreta e offrire una risposta di dignità, di reddito e di lavoro, agli operai del cantiere. 
Ogni silenzio, inerzia e omissione della Regione Molise, lascerebbe Antonio in un’ingiusta 
condizione di solitudine con un’insopportabile assurdità di finanziamenti pubblici gestiti in assenza 
di ogni vigilanza della Pubblica Amministrazione e con l’unica possibilità di perseverare in una 
lotta durissima insieme ai suoi compagni e alla Federazione dei Lavoratori Edili della CGIL. 
 
Distinti Saluti 
 
Campobasso, 2 febbraio 2012  
       Michele Petraroia 


