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Alla cortese attenzione: 
Ministro dell’Interno 

Pref. Anna Maria Cancellieri 
Palazzo Viminale 
Via A. Depretis, 1 

00184 Roma 
 

p.c. 
Ministro dello Sviluppo Economico 

Dott. Corrado Passera 
Via Molise, 2 
00187 Roma 

 

Ministro del Lavoro 
Prof.ssa Elsa Fornero 

Via Vittorio Veneto, 56 
00187 Roma 

 

Ministro dell’Agricoltura 
Dott. Mario Catania 

Via XX Settembre, 20 
00187 Roma 

 

Prefetto di Campobasso 
Dott. Stefano Trotta 
Piazza G. Pepe, 24 

86100 Campobasso 
 

Presidente della Giunta Regionale 
Dott. Angelo Michele Iorio 

Via Genova, 11 
86100 Campobasso 

 

Questore di Campobasso 
Dott. Gian Carlo Pozzo 

Via Tiberio, 95 
86100 Campobasso 

 

CGIL – CISL – UIL – UGL  
 

Oggetto: Sollecito attivazione confronto in sede ministeriale nazionale sulla vertenza 
SOLAGRITAL – POLLO ARENA di BOJANO (CB). Segnalazione disagio estremo dei 
lavoratori. 
 

Il Ministero degli Interni ha stabilito che per il 5 novembre si insedieranno i nuovi Prefetti in varie 
città, tra cui, Ragusa, Messina e Campobasso.  
In questa settimana dovranno disbrigarsi gli adempimenti riferiti sia al Commissario Prefettizio di 
Isernia che all’avvicendamento della sede di Campobasso, con connesse formalità procedurali. 
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Spetta al Ministro decidere i tempi e le modalità per insediare i Prefetti nei capoluoghi di provincia, 
e non commento le decisioni adottate. 
Mi limito a segnalare che è imminente la pronuncia del Consiglio di Stato con cui saranno annullate 
le elezioni regionali del 16.10.2011, con conseguente abbinamento del Molise, a Lazio e 
Lombardia, per il ritorno alle urne, come anticipato anche da Sue dichiarazioni, rilasciate nei giorni 
scorsi alla stampa nazionale. 
La prorogatio di legge consentirebbe agli Organi della Regione di adottare solo atti urgenti e 
indifferibili, in attesa delle nuove consultazioni. 
Per questa ragione è fondamentale il ruolo dell’Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso 
nella gestione di un passaggio istituzionale così delicato e complesso. 
Tralasciando altri temi urgenti, Le trasmetto la preoccupazione quale Vice-Presidente della 
Commissione Consiliare Lavoro e Agricoltura, per la vertenza SOLAGRITAL – POLLO ARENA 
di BOJANO (CB) che coinvolge mille addetti tra lavoratori diretti, avventizi e operatori dell’indotto 
avicolo più grande del Mezzogiorno. 
Proprio per la parziale carenza di poteri in cui versa la Regione Molise su questa vertenza è stato 
aperto un tavolo presso la Prefettura di Campobasso, in cui persistono perplessità, incertezze e 
problemi nel raggiungimento di un’ipotesi d’accordo. 
Con diverse note che in parte Le allego, ho sollecitato uno spostamento della vertenza presso il 
Ministero dello Sviluppo che ha recentemente posto in liquidazione coatta amministrativa la società 
e ha nominato il liquidatore. 
L’evoluzione della più importante filiera avicola meridionale non può vedere assente il Governo 
Nazionale ed il particolare il Ministero dell’Agricoltura per gli aspetti di propria competenza ed il 
Ministero del Lavoro che dovrebbe tecnicamente aiutare le parti a individuare un percorso di 
copertura reddituale ricorrendo a varie tipologie di ammortizzatori sociali. 
Mi appello alla Sua sensibilità istituzionale per esporLe i rischi derivanti da un improvviso 
licenziamento e messa in mobilità di tutti i lavoratori della SOLAGRITAL, senza che vengano 
chiarite le tutele connesse con i periodi di cassa integrazione, mobilità, ammortizzatori sociali in 
deroga per gli avventizi e pagamento delle spettanze pregresse. 
Il personale vanta 4 mensilità e oltre, sconta un lungo logoramento e al cospetto di proposte 
penalizzanti, punitive e non chiare, potrebbe accentuare forme di mobilitazione già avviate con 
presidi, scioperi e iniziative pubbliche. 
Onde evitare che tale problematicità si determini proprio nei giorni in cui è in corso 
l’avvicendamento del Prefetto e vengono annullate le elezioni regionali, mi permetto 
sommessamente di richiamare la Sua attenzione affinché il competente Ministero dello Sviluppo 
avochi a sé la vertenza a Roma con la massima urgenza. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 29 ottobre 2012  
 

Michele Petraroia 
 

 
 

 
 


