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Alla cortese attenzione 
Prefetto di Campobasso 
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86100 CAMPOBASSO 
 
 

Oggetto: Vertenza Solagrital. Attivazione di un tavolo di coordinamento istituzionale 
congiunto tra la Regione Molise – Assessorato alle Politiche Sociali e l’Ufficio Territoriale del 
Governo per la gestione delle ricadute della crisi aziendale sulle famiglie dei lavoratori, degli 
allevatori e degli operatori occupati nell’indotto della filiera avicola. Sollecito. 
 
Sollecito la formale attivazione di un tavolo negoziale di coordinamento istituzionale congiunto tra 
Regione Molise – Assessorato alle Politiche Sociali e Prefettura di Campobasso, per trattare le 
ricadute sociali della crisi della filiera avicola e della SOLAGRITAL Scral, già anticipata al 
Sindaco di Bojano con nota del 25 agosto scorso, e chiesta ufficialmente con istanza del 17.09.2012 
prot. n. 260/2012. 
Fermo restando le prerogative della società, dei sindacati e di tutti i livelli istituzionali coinvolti 
nella gestione della vertenza, ritengo indispensabile, urgente ed indifferibile, insediare una sede 
permanente di confronto presso l’Ufficiale Territoriale del Governo, per trattare prioritariamente le 
condizioni di disagio sociale in cui versano le famiglie dei lavoratori e degli operatori della filiera. 
C’è un’emergenza che merita di essere affrontata con immediatezza a prescindere dall’evoluzione 
della vertenza.  
Non posso che esprimere preoccupazione per una tempistica derivante dalla complessità del 
contenzioso in essere, che mal si concilia con le impellenze quotidiane dei lavoratori che non 
riscuotono il salario e degli operatori della filiera o fornitori che vantano crediti verso la società. 
Lo stesso Consiglio Regionale è tenuto all’oscuro dell’evoluzione della vertenza e solo il 1° ottobre 
prossimo sarà semplicemente informato su ciò che sta accadendo dopo aver abbandonato la 
richiesta di intervento di commissariamento ex art. 2545 sexiesdecies c.c. da parte del Ministero 
dello Sviluppo Economico. 
Ma evitando di confondere i due livelli di approccio alla problematica, ribadisco l’esigenza di 
offrire una sede istituzionale alle parti interessate a trattare i disagi delle famiglie, iniziando 
ovviamente dai Comuni, dai Piani Sociali di Zona e dai volontari della CARITAS. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 25 settembre 2012  
 
        Michele Petraroia 


