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IL MINISTERO DEL LAVORO RITARDA LA FIRMA 
SULLA CONCESSIONE DELLA CASSA 
INTEGRAZIONE STRAORDINARIA ALLA SMIT. SI 
MOBILITI L’ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO ! 
 
Per cause tecniche non meglio individuate, il Ministero del Lavoro, ritarda ad istruire, esaminare 
e firmare il trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria per il periodo 22 novembre 2011 / 22 
novembre 2012  in favore della SMIT di TERMOLI,  procrastinando in tal modo il disagio dei 32 
operai che sono senza lavoro e senza salario da otto mesi. 
Mi appello alla sensibilità dell’Assessore Regionale al Lavoro per indurlo ad accertare i fatti, 
verificare col Ministero gli impedimenti formali che determinano la mancata concessione della 
CIGS e individuare insieme alla Ditta, ai Sindacati, al Prefetto e ad esperti del settore, possibili 
soluzioni al problema che si è posto, non escludendo alternative di altra natura qualora gli 
ostacoli esistenti fossero insormontabili. 
In questi giorni necessita la massima solidarietà nei confronti dei lavoratori della SMIT per non 
lasciarli soli in un frangente simile e per questo sollecito il Sindaco di Termoli, il Vescovo 
Gianfranco De Luca, l’Ufficio Territoriale del Governo e tutti i diversi livelli istituzionali locali, 
provinciali e regionali, ad adoperarsi insieme alla delegazione parlamentare molisana, a 
sostegno della richiesta di Cassa Integrazione Straordinaria presentata dalla Ditta. 
A fronte di drammi familiari facilmente comprensibili e al cospetto di una potenziale bocciatura 
della domanda, è dovere di tutti impegnarsi in favore dei 32 lavoratori della SMIT, perché si trovi 
in ogni caso uno sbocco alla loro situazione reddituale insostenibile. 
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