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IL CENTRO > PESCARA > TUA, I  SINDACATI SONO ANCORA DELUSI 

Tua, i sindacati sono ancora delusi 
Cisl, Uil e Faisa Cisal pronti alla protesta anche con il nuovo governo regionale

PESCARA . Carenza di mezzi, turni gravosi per il personale viaggiante, corretta

applicazione del contratto. Il governo è cambiato, ma i problemi restano sempre gli

stessi e i sindacati sono delusi. Per questo, i segretari regionali di Fit Cisl

(Alessandro Di Naccio), Uil Trasporti (Giuseppe Murinni) e Faisa Cisal

(Luciano Lizzi), si rivolgono al presidente della Regione, Marco Marsilio, ai

capigruppo in Consiglio regionale, al presidente di Tua, Gianfranco Giuliante e al

direttore Maximilian Di Pasquale. Le segreterie lo scorso 10 maggio hanno

riattivato la vertenza che era rimasta in sospeso per le elezioni regionali e gli

avvicendamenti ai vertici aziendali della Tua spa, ma ora tornano all’attacco per

chiedere che vengano affrontate, e risolte, una serie di criticità. Tra queste, i

sindacati evidenziano problemi di «organigramma e organico», e per quanto

riguarda il ramo ferroviario dell’azienda «carenza di mezzi, personale viaggiante e

manutenzione, turni gravosi personale viaggiante, investimenti e formazione». Per

quanto riguarda il ramo gomma, le criticità riguardano «i rinnovi delle Cqc (Carta

qualificazione del conducente, ndr), parco rotabile, personale, attrezzature e

organizzazione officine, corretta applicazione contratto aziendale».

La riunione dello scorso 10 maggio si è conclusa, a detta delle tre segreterie, con un
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verbale i sindacati non hanno sottoscritto e il rinvio a un nuovo incontro per

discutere «di autolinee, tagli di servizi e nel contempo l’analisi dei servizi minimi e

ripristino di servizi in alcuni bacini. Avevamo idea», scrivono i tre rappresentanti dei

lavoratori, «che la programmazione dei servizi fosse una competenza del Consiglio

regionale; tra l’altro proprio il Consiglio regionale ha dovuto occuparsi appena

dopo l’insediamento della prosecuzione dei servizi commerciali sulla relazione

Giulianova-Teramo L’Aquila-Roma le cui autorizzazioni sono scadute.

Apprendiamo dai fatti, invece, che tale attività di programmazione dei servizi da

assicurare ai cittadini d’Abruzzo è probabilmente stata delegata dal Consiglio

regionale al vertice della Tua spa». I sindacati sollecitano la Giunta Regionale

«all’apertura di un confronto sui tanti argomenti del settore trasporti registrando,

dall’insediamento, il mancato avvio del confronto nonostante le ripetute

sollecitazioni delle scriventi e le emergenze del settore. Auspichiamo una nuova

convocazione dalla società, diversamente comunicheremo tempestivamente ai

lavoratori le ulteriori iniziative da intraprendere». (a.bag.)
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LA CITTÀ DI SALERNO > CRONACA > BLITZ ALLA HELIOS, VERITÀ DAI DOCUMENTI 

Blitz alla Helios, verità dai documenti 
Focus della Procura sugli atti per ricostruire lo stoccaggio dei rifiuti: l’azienda di

Scafati al lavoro per tornare in regola

SCAFATI . Indagini sui documenti della Helios, emergono riscontri
documentali sulle mille tonnellate di ri uti stoccati oltre quelle
autorizzate. 
I carabinieri del Noe del maggiore Giuseppe Capoluongo stanno
esaminando l’incartamento trovato negli u ci dell’impianto di via
Galileo Ferraris nella frazione Cappella a Scafati, sequestrato
venerdì su ordine del Gip di Nocera Inferiore su richiesta del pm
Anna Chiara Fasano. Dai documenti emergerebbe il riscontro
del maggior numero delle balle presenti nel piazzale e in un
capannone con ri uti speciali pericolosi e non, contenenti
imballaggi in plastica, ri uti misti, ri uti derivanti da attività di
recupero, metalli, ingombranti, pneumatici fuori uso, batterie
esauste, plastica e gomma, stoccati in aree non consentite. Il
maggior peso dei ri uti era raggiunto dai metalli, mentre
l’indi erenziato e l’umido erano quelli che emanavano odori
nauseabondi. 
L’Helios si dice  duciosa nella nomina dell’amministratore
giudiziario e del tecnico esperto ambientale disposte dalla procura
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di Nocera Inferiore. L’azienda ricorda che «i due professionisti
indicati dall’autorità giudiziaria lavoreranno  anco a  anco con
l’amministrazione e la direzione tecnica della Helios che
continueranno a svolgere le loro funzioni allo scopo di certi care
che la ditta opera nel rispetto della normativa ambientale.
L’Helios, occupandosi della selezione e del trattamento dei vari
ri uti ed espletando un servizio pubblico essenziale, non
interromperà l’attività e continuerà secondo gli appalti». 
Nel frattempo i sindacati chiedono chiarezza sui lavoratori. «Non
ho sentito nessuno, ministro dell'Ambiente compreso, spendere
una parola di conforto per conto delle maestranze della Helios –
scrive Gigi Vicinanza del sindacato Cisal -. Capisco la
soddisfazione dei cittadini e l'eventuale speculazione politica sul
blitz disposto dalla Procura, ma i giustizialisti in Italia hanno avuto
sempre vita breve. Nessuno si è chiesto se l'orario dei lavoratori
sarà ridotto e sarà necessario l'utilizzo di ammortizzatori sociali».
Poi l’appello a magistrati, Comune di Scafati e Regione Campania:
«Rivedere il  lm delle Fonderie Pisano di Salerno anche nell'Agro è
sbagliato. Ci sia subito un confronto tra le parti per risolvere la
vicenda. Questa storia insegna tanto sotto l'aspetto del codice
degli appalti e la responsabilità solidale», ha concluso Vicinanza. 
I carabinieri del Noe, venerdì mattina, hanno utilizzato un
elicottero del settimo elinucleo di Pontecagnano Faiano per
eseguire controlli dall’alto delle aree industriali dell’Agro nocerino,
in particolare di Scafati, Nocera Inferiore e Sarno, dai quali sono
emersi particolari investigativi da approfondire nei prossimi giorni.
Salvatore De Napoli
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