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REDDITO MINIMO PER CHI NON CE LA FA’ ! 
 
 
Il 2012 ha lasciato senza mobilità in deroga centinaia di lavoratori, che in gran parte hanno superato 
i  55 anni e in diversi casi sono gli unici percettori di reddito in quel nucleo familiare. Accanto a 
loro ci sono i dipendenti coinvolti da accordi sindacali per il prepensionamento attraverso la 
mobilità lunga che non accederanno più alla pensione per via dell’innalzamento deciso dalla 
manovra Monti. Le vertenze aperte in Molise sono molteplici e solo per alcune si intravedono 
spiragli positivi. Ritengo grave che nel Governo Regionale non ci sia un Assessore al Lavoro in un 
frangente dominato da crisi aziendali, chiusure e fallimenti. Spetta a tutte le istituzioni con spirito di 
coesione acquisire la positiva notizia della registrazione della delibera CIPE con l’auspicio che le 
imprese edili molisane possano beneficiare dell’avvio operativo del primo cantiere della Termoli – 
S. Vittore. Così come bisogna adoperarsi costruttivamente per sostenere la ripresa della 
Geomeccanica, l’esercizio provvisorio all’IGEA Medica, l’accreditamento della SanStefar, per la 
risoluzione dei problemi aperti alla Fondazione “ Giovanni Paolo II “ – Cattolica,  per non far 
chiudere lo Zuccherificio, aprire la Fondovalle del Rivolo, completare la Tangenziale Nord di 
Campobasso, sbloccare l’Interporto di Termoli, sostenere i piccoli commercianti stretti tra il crollo 
dei consumi e la liberalizzazione selvaggia degli orai, aiutare l’artigianato e l’agricoltura a non 
portare i libri in Tribunale e incentivare la realizzazione di piccole opere pubbliche immediatamente 
cantierabili attraverso la rivisitazione del Patto di Stabilità come da proposta contenuta nella  legge 
finanziaria regionale. 
Ma l’insieme di queste azioni da istruire con responsabilità senza inutili polemiche politiche, 
strumentalità e arroccamenti, non potranno risolvere i problemi materiali di vita di centinaia di 
famiglie in cui a causa della crisi non entra più un euro. E non può essere un problema da 
demandare alla CARITAS o a logiche assistenziali che umiliano la dignità dei cittadini. Tali 
difficoltà non si risolvono attraverso azioni singole, meritorie ma insufficienti. Occorre al contrario 
ipotizzare un’intesa col Governo Nazionale che sblocchi l’utilizzo di una parte dei fondi comunitari 
e in particolare il Fondo Sociale Europeo per attivare una proposta di legge sul Reddito Minimo di 
Cittadinanza che assicuri alle famiglie che si trovano nelle condizioni di maggiore criticità il diritto 
ad accedere ai beni essenziali per la propria sopravvivenza senza inginocchiarsi di fronte a nessuno.  
Campobasso, 6 gennaio 2012  
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