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SULLA  CRISI  DEL  SETTORE  TESSILE
MOLISANO  E  DELL’ITTIERRE
OCCORRE  MAGGIORE  RAPIDITA’  E
PIU’  CONCRETEZZA !

La Minoranza in Consiglio Regionale consapevole della gravità estrema del tracollo del
comparto tessile locale e dell’ITTIERRE SpA  con nota del 9 febbraio sollecitava la Giunta ad
attivare con la massima urgenza un intervento col Governo Nazionale per avere una sede di
confronto al Ministero dell’Industria o a Palazzo Chigi. Contestualmente il Centro-Sinistra
chiedeva di trasformare il tavolo tecnico locale istituito con la Delibera n. 49 del 26.01.09 in
una vera e propria Task Force presso la Presidenza della Giunta capace di istruire la vertenza
con l’insieme di tutte le imprese dell’indotto, le parti sociali e le amministrazioni locali.
Dopo venti giorni c’è una flebile richiesta del Presidente Iorio al Ministro Scaiola per avere
una sede nazionale di confronto  e nulla è stato fatto per i lavoratori e le piccole imprese
coinvolte dalla procedura concorsuale dell’Ittierre.
Ricordo al Sen. Iorio che  tra It Holding e Ittierre controllano varie società ( It distribuzione
srl, Manifatture Associate c.f. sas, mac marbella sl, Malo Spa, Plus It spa, It commercial
service srl, ittierre suisse s.a., it asia p.l., ittierre moden gmbh, ittierre france s.a., Extè srl,
ITC Spa, Gianfranco Ferrè Spa, ecc. ). E gli rammento che le piccole aziende artigiane
molisane coinvolte direttamente o indirettamente sono decine e occupano centinaia di addetti.
Com’è possibile assistere passivamente, in silenzio o elemosinando qualche informazione in
video-conferenza ai commissari fallimentari ?  I lavoratori, le aziende, le comunità locali
molisane hanno il diritto di conoscere cosa si sta facendo, qual è il piano a cui si lavora, come
si evita il tracollo finanziario di tante aziende dell’indotto e di come si pensa di sostenere il
reddito a centinaia di dipendenti ( spesso irregolari ) di queste piccole imprese che stanno
collassando ?   Basta cincischiare ! La Giunta attivi urgentemente la Task-Force in Regione
sull’indotto, studi i provvedimenti e chieda interventi straordinari di aiuto al Governo
Nazionale. E l’intero Molise spinga sul Ministero dell’Industria e su Palazzo Chigi perché ci
sia un tavolo centrale con tutti i soggetti istituzionali e parti sociali interessati alla crisi
ITTIERRE. Ogni ritardo impedisce al Molise di capire cosa stanno facendo i Commissari e
questo è semplicemente inaccettabile e umiliante.
Campobasso, 28 febbraio 2009

Michele Petraroia

mailto:michele@virgilio.it
www.michelepetraroia.it


                       Consiglio Regionale del Molise

Il Consigliere
Michele Petraroia

Partito Democratico - Gruppo Democratici di Sinistra - Via IV Novembre, 87 – 86100 Campobasso
Tel.  0874.487551 Fax.0874.493902  Mobile 338.1949011

e-mail:  petraroia.michele@virgilio.it -  www.michelepetraroia.it

mailto:michele@virgilio.it
www.michelepetraroia.it

