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Oggetto: lavori di realizzazione della strada di collegamento tra la F.V. Tappino – 

Riccia – Colletorto – San Giuliano di Puglia – cantiere “galleria San Giuliano di Puglia” - I° 

lotto codice progetto B/2292 – situazione economica ed incertezza lavorativa. 

 

Ill.mo Sig. Presidente, è notte fonda di un martedì di settembre e piuttosto che 

dormire come tutti gli altri uomini che domani devono recarsi al lavoro io sono qui dinanzi al 

computer e come me sono svegli anche i miei colleghi di lavoro, perché la situazione che si è 

venuta a creare nel cantiere in questione ormai ci sta portando alla disperazione, alla 

disperazione vera, quella che si vive soltanto in tempo di guerra, quando la vita sembra non 

avere più alcun valore e quando ogni giorno che passa si ci deve accontentare di essere 



sopravvissuti un altro giorno, eppure il nostro paese non è in guerra, la nostra regione il 

Molise non è in guerra, noi non siamo dei mercenari assoldati da qualcuno, siamo degli 

operai assunti per realizzare una galleria e tutto quello che vorremmo  è fare il nostro dovere 

sul lavoro ed avere in cambio il diritto di condurre e far condurre una vita dignitosa alle 

nostre famiglie, questo però da circa un anno e mezzo a questa parte non è più possibile. 

Da quando un giorno a metà di aprile del 2010 il responsabile di cantiere ci ha riuniti 

tutti e ci ha detto che c’erano dei problemi burocratici da risolvere per quanto riguardava i 

progetti del cantiere e che quindi ci saremmo fermati per qualche giorno, assicurandoci che 

comunque avremmo avuto la cassa integrazione che ci avrebbe garantito sia il mantenimento 

del posto di lavoro che la parte di stipendio che prevede la legge in questi casi come 

ammortizzatore sociale, ebbene dopo oltre un anno di fermo cantiere senza percepire 

nemmeno un centesimo ci è stato detto che l’I.N.P.S. non aveva riconosciuto la cassa 

integrazione per questo periodo di tredici mesi e che siccome  l’impresa aveva fatto ricorso 

contro questa decisione dell’I.N.P.S. dovevamo avere pazienza perché presto si sarebbe 

sistemato tutto.  

Intanto dopo il 20 maggio 2011 siamo stati richiamati a lavorare e ci è stato detto che 

c’era un lavoro di un paio di mesi da realizzare e che mentre avremmo realizzato questo 

lavoro ( il cosiddetto Becco di Flauto all’imbocco lato San Giuliano di Puglia ) si sarebbe 

certamente regolarizzata anche tutta la questione dei progetti per andare avanti con i lavori di 

avanzamento della galleria, adesso però nonostante  il lavoro che abbiamo realizzato 

esternamente al tunnel è durato quattro mesi invece dei due previsti, ci è stato detto che  non 

ancora è stata impartita una ripresa di lavori per quanto riguarda l’avanzamento della galleria 

e che quindi l’impresa vista anche la precedente esperienza negativa potrebbe questa volta 

licenziare in tronco tutte le maestranze e dipendenti del cantiere in questione ed aspettare che 

la Direzione Lavori  firmi una ripresa dei lavori per eventualmente riassumere. 

Naturalmente venendo a conoscenza di  tutto quello che si stava  verificando in questo 

cantiere in varie occasioni sono intervenuti i sindacati , la F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L., in un paio 

di occasioni per sollecitare il pagamento delle retribuzioni ed anche chiedendo al 

Commissario Straordinario di fissare un incontro con gli operai per fare chiarezza sulla 

questione della cassa integrazione pregressa ma a queste richieste di incontri non ci è stata 

mai risposta, è stato chiesto anche al Commissario Straordinario di applicare al caso nostro 

per quanto riguardava le spettanze relative alla cassa integrazione pregressa una legge 

emanata a dicembre 2010 ed  andata in vigore dopo sei mesi vale a dire  a giugno 2011- il 



DPR 207/2010 che regolamenta gli appalti pubblici, ma anche in questo caso non abbiamo 

avuto più risposta. 

Adesso ci ritroviamo con questa spada di Damocle che ci pende sulla testa perché da 

un momento all’altro potremmo essere licenziati, non c’è nessuna certezza per quanto 

riguarda le spettanze per un anno di cassa integrazione pregressa, non c’è nessuna certezza 

per il proseguimento dei lavori, non c’è nessuna certezza per quanto riguarda la retribuzione 

di agosto ed il saldo della mensilità di luglio perchè per ora abbiamo avuto soltanto un 

acconto per luglio, siamo dieci operai con dieci famiglie da portare avanti e se 

riprenderebbero i lavori  in avanzamento ci sarebbe lavoro almeno per altri dieci operai e 

quindi stipendi per altre dieci famiglie, senza contare tutte le altre ditte che orbitano intorno 

ad un cantiere del genere tra fornitori, subappaltatori, mense operaie ecc. 

Il paradosso di tutto questo è che l’impresa ci ha detto che non ha potuto fare a meno 

di farci le buste paghe ed i relativi CUD riguardanti il periodo di cassa integrazione che non 

ci è stato retribuito, per cui abbiamo dovuto obbligatoriamente presentare una denuncia di 

reddito per delle somme che non abbiamo percepito ed anche tutti i commercialisti ai quali ci 

siamo rivolti ci hanno detto che non potevamo fare altrimenti perché la legge dice questo. 

Ecco Signor Presidente perché sono sveglio dinanzi al computer in piena notte invece 

di dormire, perché ho la fortuna di avere quattro figli, tutti in età scolastica ma ogni giorno 

che passa non so se il giorno dopo riuscirò a mettergli la merenda nello zaino la mattina per 

mandarli a scuola, da aprile 2010, quando ci siamo fermati con l’avanzamento della galleria, 

ad oggi ho percepito esattamente circa quattromila euro di retribuzione per una settimana di 

lavoro a maggio, la mensilità di giugno ed un acconto riguardo a luglio, come me 

naturalmente anche gli altri nove colleghi, a parte qualche centinaio di euro di reddito  

agricolo annuo che ha qualcuno. 

 I cassetti ormai sono pieni di  bollette da pagare, chi di noi abita negli alloggi 

popolari ha avuto l’intimazione di sfratto per morosità ed ormai ci vergogniamo anche a 

parlare dei nostri debiti perché abbiamo una dignità troppo forte da difendere, la dignità di 

quegli uomini che lavorano nelle viscere della terra a qualsiasi ora del giorno o della notte ed 

in qualsiasi condizione, pur di portare a casa un salario guadagnato onestamente.  

Alle condizioni in cui ci troviamo ora però non ci è possibile nemmeno più questo , di 

portare a casa un salario guadagnato onestamente, per questo ci siamo rivolti a Lei Signor 

Presidente, negli uffici del cantiere ci sono delle foto che cronologicamente rappresentano le 

varie fasi di avanzamento del cantiere ebbene ce n’è una dove Lei Signor Presidente si 

accinge a tagliare il nastro per l’inaugurazione del cantiere, noi ora le chiediamo di far valere 



tutto il suo peso politico quale Governatore di questa regione chiedendogli di tagliare il 

nastro dell’indifferenza che si è venuta a creare nei riguardi di noi operai convocando con 

urgenza tutte le parti in causa dinanzi ad un tavolo dove ci si debba alzare soltanto dopo aver 

trovato una soluzione ai nostri problemi. 

Adesso si vive un periodo di entusiasmante fervore in Molise per la imminente sfida 

elettorale ed è un momento in cui ogni candidato  mette in campo tutte le sue forze, un 

momento in cui si fa di tutto per cercare di dare una motivazione all’elettore perché si rechi 

alle urne con uno stato d’animo sereno e prima di fare un segno su di una scheda elettorale si 

soffermi un attimo a riflettere  sul fatto che con quel suo segno sta mettendo il potere in mano 

a qualcuno, ebbene noi chiediamo che qualcuno ci dia un motivo per rassicurarci che quel 

potere lo abbiamo messo un giorno e continuiamo a metterlo nelle mani giuste. 

Certi di suscitare in lei Signor Presidente la curiosità di voler indagare fino in fondo 

sulla nostra situazione per trovare quindi una soluzione in tempi rapidissimi, approfittiamo 

dell’occasione per porgere distinti saluti. 

 

       

      Anche a nome e per conto di tutti i miei colleghi di lavoro.  

Antonio Nicola  Buonagurio  

 

 


