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       Alla cortese attenzione : 
 
       Direzione Distrettuale Antimafia 
       Procura della Repubblica di Campobasso 
       Viale Elena – 86100 – CAMPOBASSO 
 
       Dott. Stefano TROTTA 
       Prefetto di CAMPOBASSO 
 
       Dott. Filippo PIRITORE 
       Prefetto di ISERNIA 
 
      p.c. Assessore Regionale all’Ambiente 
       Dott. Luigi VELARDI – Campobasso 
 
      p.c. Assessore Regionale alle Attività Produttive 
       Dott. Michele SCASSERRA – Campobasso 
 
      p.c. Organizzazioni Sindacali Confederali 
 
 
OGGETTO : Vertenze RER e FONDERGHISA. Mandato di arresto ordinato dalla Direzione 
Distrettuale Antimafia di Napoli per i tre fratelli RAGOSTA interessati tramite la ditta  RICICLA 
MOLISANA Srl allo smaltimento dei rifiuti. Salvaguardia del territorio e tutela dei lavoratori. 
 
La RER, impresa operante nell’area industriale di Pozzilli (IS) contava 60 addetti nel 2002 quando 
passò dalle multinazionali americane dell’alluminio REYNOLDS ed ALCOA a Francesco 
RAGOSTA che si scontrò duramente con la FIOM-CGIL con più procedure di licenziamento 
immotivate che costrinsero i lavoratori a estenuanti mesi di  sciopero durante i quali ricevettero la 
visita di solidarietà al loro picchetto, di Guglielmo Epifani, Romano Prodi, Massimo D’Alema e 
altri rappresentanti istituzionali nazionali.  Il sindacato denunciò con coraggio i rischi ambientali 
connessi con l’utilizzo di uno stabilimento di fusione dell’alluminio, lo svuotamento progressivo 
della fabbrica e per un suo successivo smantellamento. Purtroppo quei lavoratori vennero lasciati 
soli dalle istituzioni, la sede legale della RER venne spostata a Napoli, i macchinari pare intestati ad 
altre persone fisiche e la ditta rimasta con 25 dipendenti il 16 novembre 2011 è stata dichiarata 
fallita dal Tribunale di Napoli nel mentre è partita la procedura di cassa integrazione straordinaria 
fallimentare fino al 15 novembre 2012. Con qualche anticipo rispetto all’acquisizione della RER, un 
altro fratello RAGOSTA, Giovanni, comprò la FONDERGHISA ubicata nella stessa area 
industriale ed attiva nella fusione della ghisa con commesse per la FIAT e per importanti operatori 
industriali nazionali ed europei. La Fonderghisa Spa arrivò a superare i 450 addetti in epoca in cui 
era controllata dallo Stato con utili aziendali, investimenti sull’innovazione tecnologica e totale 
rispetto delle norme contrattuali. Nel 2001, quando passò sotto il controllo dei RAGOSTA, dopo 
una fase gestionale negativa di un imprenditore veneto era rimasta con 146 dipendenti. Anche in 
quella circostanza  tutti i sindacati del settore metalmeccanico e la FIOM-CGIL evidenziarono le 
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carenze del piano industriale, chiesero garanzie sulle prospettive e sollecitarono vanamente le 
amministrazioni locali, provinciali e regionale. Nemmeno per la FONDERGHISA Spa ci si 
mobilitò e nel 2005 la società fallì e dopo alterne vicende della curatela fallimentare è stata 
acquisita all’asta dal Gruppo VALERIO di Isernia operante nel settore dei rifiuti con la ditta 
Smaltimenti Sud. I lavoratori sono rimasti privi di tutela per la scadenza degli ammortizzatori 
sociali salvo un nucleo ristrettissimo di addetti con più di 55 anni inserito in mobilità in deroga  fino 
al 31 dicembre 2012. In pratica l’unica resistenza frapposta all’arrivo dei fratelli RAGOSTA in 
Molise venne fatta in coraggiosa solitudine da operai e sindacato che hanno pagato lo scotto più 
duro con il fallimento della RER e della FONERGHISA. E’ notorio che nel medesimo periodo ci 
sono stati incentivi e finanziamenti pubblici in favore di tali imprese con successive inchieste della 
Magistratura e documentazione contabile smarrita su un automobile  partita da Venafro e mai giunta 
a Napoli perché smarrita durante il tragitto. Fatte queste puntualizzazioni storiche in un territorio 
che non mosse un dito per sostenere in quella e altre vicende similari, la lotta dei lavoratori, è 
anomalo il silenzio che avvolge l’arresto ordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli 
il mese scorso di 47 persone tra cui 16 giudici tributari ed i tre fratelli RAGOSTA. Eppure è 
risaputo che Giuseppe Ragosta, padre di Francesco, Giovanni e Fedele, dopo aver ucciso Riccardo 
Annunziata venne assassinato a 52 anni il 15 gennaio del 1993 a Pomigliano d’Arco. Ed è accertato 
che negli anni novanta, come emerge dalle dichiarazioni dell’assicuratore di famiglia Giuseppe 
Esposito, i fratelli Ragosta non riuscivano a pagarlo nemmeno con assegni post-datati a conferma di 
difficoltà finanziarie. Ebbene agli inizi del 2000 i tre fratelli diedero vita ad una campagna di 
acquisizioni aziendali per importi rilevantissimi tra cui la RER e la FONDERGHISA in operazioni 
che non miravano a collocarsi in quei settori produttivi, manifatturieri ed industriali, tanto è vero 
che tali imprese in pochi anni sono fallite. Le società attive controllate dai fratelli Ragosta operano 
nel settore ambientale e dei rifiuti come la Eco Transider srl, colpita da un interdittiva antimafia, e 
la RICICLA MOLISANA Srl fondata a Caserta e pronta a espandere il raggio d’azione nello stesso 
ambito dello smaltimento rifiuti nella Regione Molise. 
Per queste ragioni, stante il rilievo di fatti perseguiti dalla Direzione Antimafia di Napoli, è 
opportuno alzare il livello di guardia su eventi, fatti e vicende riconducibili agli interessi 
imprenditoriali molisani dei fratelli RAGOSTA con specifico riferimento alla RER, alla 
FONDERGHISA, alla RICICLA MOLISANA e ad eventuali altre società controllate, acquisite o 
partecipate da tali operatori. Contestualmente le amministrazioni locali e regionali preposte a 
impostare politiche industriali, di sviluppo economico e di tutela dei diritti dei lavoratori, 
dell’ambiente e della salute pubblica, potrebbero sopperire a storiche insensibilità ed adoperarsi a 
salvaguardia dei lavoratori e della legalità.  
Nel porgere un sentito apprezzamento per la concreta, fattiva e costante azione di contrasto 
all’infiltrazione malavitosa condotta dalle Forze dell’Ordine e dalla Magistratura, nonostante i tagli 
di bilancio e la carenza di uomini e mezzi, invio sentiti saluti nella consapevolezza che è dovere di 
tutti i cittadini, delle forze sociali, delle rappresentanze istituzionali, della libera stampa e 
dell’associazionismo sostenere l’impegno delle Forze di Polizia e dei Magistrati. 
 
Campobasso, 5 aprile 2012  
        Michele Petraroia 
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