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Alla cortese attenzione: 
Assessore Regionale all'Industria 

Dott. Michele SCASSERRA 
Via Colle delle Api – Campobasso 

 
 
 

Oggetto: Vertenza FIAT. 
 

La comunicazione con cui il Gruppo FIAT ha disdettato gli accordi sul Piano Industriale  " 
FABBRICA ITALIA" accentua le preoccupazioni sul futuro del settore auto in Italia, cancella 20 
miliardi di investimenti produttivi e crea un oggettivo disorientamento tra i lavoratori, le 
rappresentanze sindacali e le comunità locali che ospitano gli stabilimenti FIAT.  Il crollo delle 
vendite in Europa e la sovraccapacità degli impianti automobilistici sommata alla delocalizzazione 
delle produzioni in paesi con minor costo del lavoro, avevano già visto incrementare le ore di cassa 
integrazione, con conseguenti paure sul futuro occupazionale di migliaia di dipendenti. La notizia di 
queste ore accresce le preoccupazioni nazionali e territoriali circa le ricadute industriali e sociali  di 
una simile scelta. Per questo, pur nella consapevolezza che la vertenza FIAT è un tema di 
pertinenza del Governo Monti, sollecito l'Assessore all'Industria ad adoperarsi coi Ministri dello 
Sviluppo Economico e del Lavoro, Passera e Fornero, per far convocare con tempestività i vertici 
aziendali e le organizzazioni sindacali, al fine di chiarire e gestire l'evoluzione della vicenda. Il 
Molise conta 4 mila addetti che lavorano in impianti FIAT tra Cassino, Val di Sangro, Foggia e 
Termoli, e pur se ridotti, conta ancora un migliaio di occupati nell'indotto auto che ruota intorno a 
FIAT. Per questo serve vigilare, rimanere in allerta e partecipare attivamente al confronto nazionale 
sulla vertenza, coinvolgendo le nostre rappresentanze sindacali e tutti i livelli istituzionali 
interessati. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 14 settembre 2012  
 

Michele Petraroia 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 


