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• Licenziati i lavoratori in sciopero!!  
 
 
La FILLEA – CGIL  impegnata da sempre (dalla fine del 1800) per fare rispettare le regole negli appalti 
pubblici affinché  ci sia legalità e trasparenza  e sempre più diritti per i lavoratori e la salvaguardia di quelli 
acquisiti in lunghi anni di lotte e sacrifici – sabato 21 u.s. ha inviato agli organi di stampa il comunicato  sotto 
riportato. 
 
I lavori   di realizzazione della strada di collegamento tra la P.V. Tappino – Riccia – Collotorto -  San 
Giuliano di Puglia – S.S. 376, all’innesto con la strada  tra S. Croce di Magliano e la S.S. 87 (Piane di 
Larino) lungo la sponda ovest dell’invaso di Occhito – I° lotto codice progetto B/2292 sono fermi  causa la 
sospensione degli stessi da parte del Provveditore alle OO.PP. di Campania e Molise (la galleria in costruzione 
sotto Santa Croce di Magliano, che inizia nei pressi di San Giuliano di Puglia, presenta delle anomalie e di 
conseguenze e per effetto di tutto questo  l’appalto (in un primo momento di competenza della Comunità 
Montana Fortore Molisano) come più volte detto  è  stato commissariato e il ruolo di commissario è stato 
assunto direttamente dall’allora  Provveditore alle OO. PP. Di Campania e Molise (attualmente Provveditore 
del Lazio) Ingegnere Donato CARLEA) e L’ente appaltante più volte ha garantito la ripresa dei lavori che 
ancora non avvengono. 
I lavoratori sono stati  sospesi  per più di un anno dalla meta di Aprile 2010  e la Ditta appaltatrice dei Lavori, 
un’ATI denominata SAN GIULIANO SCARL con sede in Provincia di Salerno, ha prodotto domanda di Cassa 
Integrazione Guadagni all’INPS di Campobasso, ma la CIGO è stata respinta in quanto causa non integrabile  
in base alle normative vigenti in materia di CIGO in edilizia. 
I lavoratori sono stati per cui sospesi e senza stipendi per più di un anno a zero ore. 
Alla fine di maggio del 2011  hanno ripreso parzialmente i lavori ma questi vanno avanti a singhiozzo 
coinvolgendo solo qualche maestranza con molta lentezza e senza nessuna prospettiva per il futuro in quanto i 
lavori di perforazione della galleria ancora non riprendono per la ritardata approvazione di una perizia di 
variante  necessaria (per l'Ente Appaltante) per la prosecuzione dei lavori di perforazione della galleria stessa. 
La situazione dei  mancati pagamenti delle retribuzioni continua anche dopo la ripresa parziale dei lavori. 
I lavoratori (tutti monoreddito) sono esasperati in quanto  senza soldi e senza nessuna prospettive per il futuro 
per cui si potrebbero creare situazioni spiacevoli e poco gradite  per quanto riguarda l’ordine pubblico che noi 
non possiamo più garantire. 
Abbiamo richiesto per questo problema l’ispezione dal parte dell’Ispettorato del Lavoro e alla  Prefettura di 
Campobasso di convocare un tavolo di trattative. 
Il lavoratori impegnati nella realizzazione della Galleria di cui sopra a partire dal lunedì 23 Gennaio 
2012 entreranno in stato di agitazione con l’astensione totale dal lavoro a tempo indeterminato e fino a 
quanto non verrà convocato l’incontro (più volte richiesto)  che dovrà determinare positivamente il 
futuro occupazionale e retributivo di tutte le maestranze attualmente impegnate. 
 
 
 



 

 

 
 
 
La contropartita  al nostro comunicato stampa di cui sopra non è stato  la convocazione delle parti da parte 
della Prefettura di Campobasso e del Commissario Straordinario come da richieste specifiche fatte il giorno 
precedente (20:01.2012) per cercare di risolvere i problemi dei lavoratori e per la legalità e trasparenza negli  
appalti pubblici  da noi denunciati ma bensì il licenziamento dei lavoratori in sciopero da parte della Ditta 
Appaltatrice dei lavori “SAN GIULIANO SCARL”.  
 
Questi sono comportamenti antisindacali da inizio anni 50 che più spesso purtroppo stanno ritornando in 
auge con drammatica sequenza. 
 
Respingiamo questi attacchi alle libertà e ai diritti dei lavoratori e per cui chiediamo il ritiro di tutti i 
licenziamenti. 
 
I lavoratori licenziati in aggiunta non rientrano nemmeno nel diritto di percepire  Indennità di Disoccupazione 
Ordinaria in quanto esento  stati sospesi  da  quasi due anni con effettuazione di qualche settimana di lavoro a 
singhiozzo - non hanno maturato il requisito delle 52 settimane necessarie per usufruire dell'ammortizzatore 
sociale. 
 
Denunciamo ancora che non  sembra verosimile che nel Molise per un lavoro Pubblico di 4/5 anni ne 
occorrono poi 20 anni e oltre come per il  Rivolo ed altri lavori Pubblici che tutti sappiamo.  
 
Chiediamo ancora una volta alla PREFETTURA di Campobasso e al Commissario Straordinario dei Lavori di 
convocare immediatamente le parti per trovare le soluzioni idonee alle nostre denunce sia per l'occupazione che 
per il completamento dell'opera che serve anche per fare uscire dall'isolamento le aree interne per lo sviluppo di 
quelle aree tanto disastrate. 
 
Campobasso, 28 Gennaio 2012 
 
 
Cordialmente                                                                                              
                                                                                                                FILLEA – CGIL MOLISE 
                                                                                                                    Il  Segretario Generale 
                                                                                                                       (Pasquale Sisto) 


