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Oggetto : Vertenza Solagrital scarl. Consiglio Comunale 
monotematico del 26 settembre 2012. Comunicazione. 
 
 
La vertenza SOLAGRITAL Scarl  non esplode in termini plateali solo per merito dei lavoratori e 
degli operatori della filiera avicola che con grande senso di responsabilità attendono delle risposte 
istituzionali che al momento sono nebulose, incerte ed indeterminate, sia nei tempi che nelle 
modalità. Non escludo che il disagio sociale che assilla centinaia di famiglie possa improvvisamente 
esternarsi con eventi comprensibili nelle motivazioni ma oggettivamente ingestibili ed 
ingovernabili. 
Onde assicurare un percorso amministrativo di cooperazione teso a istruire risposte impellenti su 
bollette, mutui, fitti e necessità quotidiane dei nuclei familiari, già dal 25 agosto mi ero permesso di 
formulare un proposta, reiterata con note del 17 e del 25 settembre, circa l’opportunità di 
promuovere una sede istituzionale di confronto permanente su questi temi presso la Prefettura di 
Campobasso. 
Attraverso il coordinamento congiunto dell’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali e 
dell’Ufficio del Governo si potrebbero coinvolgere i Comuni, i responsabili dei Piani Sociali di 
Zona, la Caritas diocesana, le associazioni territoriali e le organizzazioni sindacali, per istruire 
provvedimenti di tutela, posticipi dei pagamenti, agevolazioni nell’accesso al credito e sospensione 
di atti ingiuntivi, decreti per recupero crediti o altri disagi, urgenze o difficoltà. 
Ritengo un grave errore istituzionale confondere l’iter di una vertenza che si preannuncia complessa 
con il dramma giornaliero che schiaccia le famiglie. Per questo serve una risposta istituzionale che 
tenga unite le sensibilità e le migliori energie del territorio, il volontariato, le comunità locali e la 
pubblica amministrazione, così che si offra una sede di trattazione specifica su queste 
problematiche. Chi ha tempo non prenda tempo ! 
Distinti saluti 
Campobasso, 27 settembre 2012      Michele Petraroia 
 


