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Al  Sig.  Presidente  del  Consiglio
   Regionale  del  Molise

Oggetto : Interrogazione con risposta  scritta  al Presidente della Giunta Regionale sui
provvedimenti anticrisi e l’emergenza lavoro.

Premesso che le previsioni di crescita per il 2009 dei principali istituti statistici internazionali
assegnano all’Italia una contrazione del 2% del Prodotto Interno Lordo con relativa perdita di circa
400 mila posti di lavoro;

Considerata l’inadeguatezza delle politiche intraprese dal Governo Nazionale che nel Decreto
Legge n.185 del 29.11.08, in via di conversione definitiva al Senato, si limita a pochi e parziali
interventi del tutto insufficienti rispetto alla criticità della situazione sia per i lavoratori che per il
sistema produttivo;

Tenuto Presente che il Molise, appena uscito dall’Obiettivo 1) e collocato tra le regioni del Centro-
Nord con l’Obiettivo Competitività, già soffriva per il gap infrastrutturale, l’arretratezza dei servizi,
la scarsa qualità della pubblica amministrazione, l’irrisorio tasso di innovazione e ricerca, le
difficoltà dei principali settori economici locali e un sistema d’istruzione e formazione
autoreferenziale e staccato dal mondo del lavoro reale;

Acquisito che l’assenza di misure nazionali ed il ritardo nell’emanazione di provvedimenti regionali
efficaci accentuano la crisi del settore manifatturiero, delle piccole e medie imprese,
dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura come denunciano le organizzazioni
imprenditoriali e le forze sociali;

Verificato che centinaia di addetti a termine e interinali non sono stati riconfermati nei contratti di
lavoro presse Sevel, Fiat e altre aziende, nel mentre sono a rischio migliaia di dipendenti nel settore
agro-industriale, tessile e indotto meccanico;

chiedo

1) di conoscere come saranno utilizzati e per quali figure lavorative i 42,5 milioni di euro
previsti in termini aggiuntivi per la copertura degli ammortizzatori sociali;

2) di sapere come saranno spesi i 100 milioni di euro orientati in favore delle Piccole e Medie
Imprese dei vari comparti e per le aziende agricole;

3) di essere informato sulle modalità di aiuto assunte per 18.5 milioni per l’inclusione sociale e
per 10 milioni per il sostegno alle famiglie, i tempi previsti e i soggetti beneficiari;
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4) se non si intendono intraprendere iniziative, anche di concerto col Ministero del Welfare e in
sede di Conferenza Stato-Regioni, per la tutela del reddito dei lavoratori atipici, interinali e a
termine che hanno perso l’impiego;

5) se non si voglia rispettare la Delibera  di Consiglio n.401 del 30.12.2008 assicurando le
somme in favore dell’ARSIAM per rendere concreto il diritto di 200 operai forestali di
svolgere 151 giornate di lavoro nel 2009;

6) se non si intende tenere una seduta monotematica del Consiglio Regionale sulla crisi in
attuazione della Delibera Consiliare n.389 del 10 dicembre 2008;

7) di sapere le ragioni delle dimissioni dal Consiglio di Amministrazione dello Zuccherificio
dei Dott. Luigi e Franco Tesi, già partners privati per la gestione dell’attività industriale fin
dall’avvio dello stabilimento agli inizi degli anni Settanta;

8) se non è urgente riferire al Consiglio quale nuovo soggetto privato e quali diversi
interlocutori pubblici hanno dato l’adesione per la ricapitalizzazione dello Zuccherificio e la
continuità dell’impresa;

9) di conoscere, dopo il prestito ponte di 5 milioni di euro alla Solagrital, se sono stati
correttamente pagati i dipendenti, gli allevatori ed i trasportatori, e qual è la prospettiva della
filiera avicola regionale;

10)  se sono stati già assunti provvedimenti per l’indotto tessile che ruota intorno alla Ittierre
SpA per circa 7 milioni di euro come sollecitato da una presa di posizione pubblica dalla
proprietà di detta società o quali altre e diverse iniziative sono state intraprese;

11)  di essere informato circa il rispetto della Delibera di Consiglio n.400 del 30.12.2008 con cui
si stabiliva l’istituzione di un tavolo di confronto permanente con la rappresentanza delle
aziende edili e più in generale delle piccole e medie imprese per evitarne il tracollo, definire
il pagamento dovuto alle stesse dalla pubblica amministrazione e sostenere il settore;

12)  di conoscere se si intende accogliere o meno l’istanza presentata dalla Coldiretti per una
seduta consiliare dedicata alla gravissima crisi che ha colpito l’agricoltura;

13) se non si intenda promuovere una ricognizione sullo stato del settore metalmeccanico
regionale con particolare riferimento alla produzione e indotto dell’auto, verificando sia
interventi di possibile sostegno al reddito per i lavoratori non confermati o in cassa
integrazione e sia per capire in che modo si preserva un comparto rilevante dell’economia
nazionale e locale;

14)  di  sapere quali misure anticicliche saranno adottate attraverso l’avvio di opere pubbliche
immediatamente cantierabili, supporto al piccolo commercio e ai consorzi fidi che
intervengono per le imprese artigiane.

Campobasso, 21 gennaio 2009
Michele Petraroia
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