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        Alla c.a. 
        Assessore Regionale all’Industria 
        Dott. Michele SCASSERRA 
        Zona Industriale – CAMPOBASSO 
 
        Al Presidente della Provincia 
        Dott. Luigi MAZZUTO 
        Via Berta – 86170 – ISERNIA 
 
        Al Sindaco di VENAFRO 
        Dott. Nicandro COTUGNO 
        86079 – VENAFRO  (IS) 
 
       p.c. Giudice del Tribunale di Isernia 
        delegato alla procedura fallimentare 
        ex-GEOMECCANICA di Venafro 
        Dott.ssa Valeria BATTISTA 
        86170 – ISERNIA 
 
        Prefetto di Isernia 
        Dott. Filippo PIRITORE 
 
        Curatela fallimentare ex-Geomeccanica 
        Dott. Vincenzo MADDALONI  
        Via Toscana – 86170 – ISERNIA 
 
        Organizzazioni Sindacali  
 
Oggetto : Vertenza ex-GEOMECCANICA / MDT. 
 
Il fitto aziendale per 6 anni della Geomeccanica, deciso dalla procedura concorsuale aperta presso il 
Tribunale di Isernia, è stato aggiudicato con prescritto avviso pubblico alla società MDT con 
l’autorizzazione ad utilizzare il marchio CMV, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ad oggi 
risultano assunti nella nuova impresa n. 14 ex-addetti Geomeccanica, nel mentre altri 49 sono 
collocati in Cassa Integrazione Straordinaria in deroga fino al 29 dicembre 2012 e su di loro 
incombe l’avvio del licenziamento da parte della Curatela Fallimentare con collocazione degli stessi 
in mobilità. Da fonti sindacali si apprende che la MDT ha stipulato più contratti di consulenza in 
favore di ex-soci Geomeccanica per importi non meglio conosciuti a fronte di assenza di 
informazioni sui futuri volumi produttivi aziendali e conseguente reimpiego di altre unità 
lavorative. 
In una condizione così precaria ed incerta si inserisce un contenzioso giudiziario, attivato dalla 
FIOM, circa gli obblighi a riassumere o meno, i dipendenti Geomeccanica da parte della MDT.  
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Al di là della dialettica tra le parti, le scelte della Curatela Fallimentare e le decisioni assunte in vari 
pronunciamenti dal Tribunale di Isernia, sollecito un’iniziativa istituzionale della Regione Molise 
che coinvolgendo correttamente la Provincia ed il Comune di Venafro, potrebbe convocare le parti 
e definire una soluzione positiva della vertenza sindacale. 
Il punto essenziale da risolvere è il piano industriale della MDT da cui scaturiscono gli incrementi 
produttivi e quelli occupazionali. Compito delle istituzioni è quello di cooperare con le imprese per 
agevolare gli investimenti e sostenere il rilancio di attività industriali che possono rappresentare un 
punto di forza dell’economia locale. Fatto questo lavoro preliminare, a seguire ci sarà da verificare 
il numero degli addetti che non saranno riassunti, accertarsi se alcuni di essi possono raggiungere i 
limiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, e per la stragrande parte che rimane lontana da 
tali requisiti bisognerà individuare un percorso di proroga degli ammortizzatori sociali, formazione 
e incentivi al reimpiego. 
L’assenza di un ruolo istituzionale che convoca un tavolo negoziale determina l’inasprirsi della 
vertenza con un contenzioso legale spinto fino alla Cassazione che pur in caso di accoglimento 
affermerà meritoriamente un principio di giustizia e di dignità, ma lascerà aperta la vertenza per 42 
lavoratori ex-Geomeccanica. 
Per queste ragioni sollecito la Giunta Regionale ad adoperarsi con somma urgenza su una vertenza 
industriale che potrebbe evolvere in termini positivi stante l’investimento realizzato dalla MDT sul 
nostro territorio. 
 
Distinti saluti 
 
Campobasso, 24 maggio 2012  
 
         Michele Petraroia 
 


