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EMERGENZA LAVORO E CRISI AZIENDALI. IL 
CONSIGLIO REGIONALE AFFRONTI LE 
QUESTIONI CON EFFICACIA, RESPONSABILITA’ 
E CONCRETEZZA! 
 
 
La concomitante sessione elettorale rischia di distogliere l’attenzione della Giunta e del Consiglio 
Regionale dall’obbligo di confrontarsi con fattività, costruttività e massima serietà sulla drammatica 
crisi economica che assilla il Molise e sulla pesante emergenza lavoro che tiene in apprensione 
migliaia di lavoratori e centinaia di imprese. Non vorrei che la delicata seduta consiliare in 
programma domani su questi temi venisse derubricata a sede di commento post-elettorale con un 
offensivo ritardo dell’inizio del dibattimento e carenza di informazioni finanziarie fondamentali. Mi 
appello alla responsabilità di tutti gli schieramenti politici, di ogni consigliere e assessore regionale, 
affinchè i sindacati, le associazioni imprenditoriali e le delegazioni delle aziende in crisi, non 
trovino un’Aula vuota, distratta e distante dalle loro angosce. Chi è senza salario da mesi, chi 
aspetta da tempo la cassa integrazione, chi è rimasto senza lavoro o chi lo stà perdendo, domattina 
alle 10.00 sarà in Consiglio con la giusta aspettativa di trovare sensibilità istituzionale, attenzione e 
risposte concrete. Per questo sollecito la Giunta a far pervenire in Aula una nota di sintesi sui fondi 
disponibili per le politiche attive del lavoro e le misure per lo sviluppo, la crescita, il pagamento dei 
crediti pregressi alle imprese e per il sostegno al reddito di chi usufruisce della cassa integrazione e 
della mobilità in deroga. Con la relazione conclusiva della Commissione Lavoro che sarà 
consegnata al Presidente del Consiglio sulle vertenze del settore metalmeccanico recentemente 
istruite, l’informativa della Giunta e la bozza di Mozione sulle crisi aziendali, si può ipotizzare un 
deliberato conclusivo operativo, utile e di prospettiva. In assenza di tali disponibilità e qualora 
prevalesse l’irresponsabilità istituzionale si perderebbe una preziosa occasione per dimostrare 
un’unità di intenti in una fase così critica per tante famiglie. 
 
Campobasso, 7 maggio 2012 
 
        Michele Petraroia   

 
      
 
         
 
 

 


