
 
 
 
 
 
 
 

Comunicato stampa sulla paventata chiusura dello Stabilimento 
BURGO GROUP SpA di Chieti Scalo 

dell’Arcivescovo di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte 
Chieti, 9 Giugno 2008 

 
 
 
 Appena informato della crisi occupazionale che si prospetta a causa della paventata chiusura 
dello Stabilimento di Chieti Scalo della BURGO GROUP SpA, che fra lavoratori diretti (circa 300) 
e indiretti o interinali coinvolge oltre 500 persone, fra cui moltissimi giovani, nella celebrazione del 
Pellegrinaggio Diocesano Pollutri - Casalbordino Madonna dei Miracoli del 31 Maggio u.s. ho 
invitato le migliaia di persone presenti alla preghiera e alla solidarietà verso gli operai colpiti e le 
loro famiglie. In data 7 Giugno u.s. ho poi incontrato in Episcopio i rappresentanti dei lavoratori: 
l’incontro è stato particolarmente costruttivo, e mi ha mostrato la buona volontà dei lavoratori per 
cercare soluzioni positive alla vicenda. Con questo Comunicato mi rivolgo pubblicamente ai 
Responsabili dell’Azienda perché facciano di tutto per trovare soluzioni alternative alla crisi, 
tenendo conto del carattere strategico del sito, dell’appetibilità della produzione, dei possibili 
sviluppi del mercato, della qualità degli operai e della volontà comune manifestata dai Sindacati e 
dagli Organismi politici e istituzionali per giungere a soluzioni condivise. Come Pastore non posso 
non pensare alla ricaduta drammatica della disoccupazione e della crisi del lavoro sulle famiglie dei 
lavoratori ed in particolare sui giovani, che vedono rendersi incerto il loro futuro. Si sa quale 
pericolo questa incertezza possa rappresentare nella vita di un giovane che sta preparandosi al 
domani. Prego Dio perché illumini tutti coloro che possono intervenire nella soluzione del 
problema, ed in particolare i Responsabili dell’Azienda, invitandoli a superare la tentazione di 
ricorrere ad una logica unicamente finalizzata al profitto a favore di una visione d’insieme che 
cerchi ogni collaborazione e si apra a ogni confronto costruttivo e ad ogni possibilità positiva per 
non negare il futuro a chi ne ha diritto, i lavoratori e le loro famiglie che porto in modo 
specialissimo nella preghiera e nel cuore. 
 
 
 

 
+ Bruno Forte 

Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto 
  

 


