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AMBIENTE    ATTUALITA'    CRONACA    CULTURA    EVENTI    OPINIONI    POLITICA    PORTO    SPORT    REDAZIONALI    CONTATTI

Home / ATTUALITA' / CISAL: “ENI-VERSALIS HA PRESENTATO I NUOVI PIANI INDUSTRIALI”

CISAL: “ENI-VERSALIS HA PRESENTATO I
NUOVI PIANI INDUSTRIALI”
2 Luglio 2019 - ATTUALITA'

La nostra Delegazione Nazionale rappresentata da Walter Barletta Responsabile Settore Cisal 

Energia/Petrolio, Massimo Pagliara Coordinatore Nazionale Cisal Chimici ed  alla presenza  di

una rappresentanza Sindacale  del sito Brindisino Andrea Genoino (R.S.U.) Giovanni  Mavroitis 

(R.S.U./R.L.S) e del Dirigente Sindacale Vincenzo Palombo hanno incontrato a Roma In data  28
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giugno 2019  il Gruppo Eni- Versalis che ha illustrato alle O.O. S.S.  i Piani Industriali e la

strategie societari ed il piano d’azione del  Quadriennio  2019 – 2022  .

 

I Dirigenti Eni- Versalis hanno precisato durante l’incontro  che nonostante lo scenario

internazionale stagnante causa il calo del mercato del monouso e del mercato 

automobilistico  ed  i rapporti tesi tra Usa e Cina ( nuovi dazi) , ed un prezzo volatile  della

Virgin Nafta prevede comunque un investimento  di 1,5 miliardi di euro.

 

Nello specifico si prevede il consolidamento dei siti industriali di Porto Marghera e Mantova, si

lavora sul progetto   dell ‘impianto di Cumene a Priolo ,all’efficientemento degli impianti di

Ragusa ed al miglioramenti degli impianti di Porto Torres,   sul sito di  a Ravenna sono

previste le  conversione di alcuni   impianti produttivi.

 

Per quanto concerne Brindisi viene dedicato il 10% del budget totale previsto, ovvero quasi 150

milioni di euro  destinati oltre le manutenzioni ordinarie e straordinarie , alla  Digital 

Trasformation  (Smart Operator , MTZ Predittiva) confermata anche la costruzione della  Torcia a

Terra ed alla UpGrade della sezioni radianti (nuovi Coil e Bruciatori ) e convettiva dei forni.

 

Tutti investimenti importanti  finalizzati  ad incrementare le  prestazioni  energetiche

migliorando un impatto ambientale  e maggiore  capacità produttiva del sito.

 

L’acquisizione in particolare degli impianti ex Mossi&Ghisolfi nel vercellese, unico impianto al

mondo nella trasformazione di BioMasse in BioCarburanti ed intermedi,  vedrà l’avvio della

Centrale Termoelettrica e dell’impianto di Bioetanolo nel 2020, tale investimento conferma

di fatto il nuovo orientamento di una strategia industriale che guarda nella direzione di una

economia circolare ed al mondo Biotech

Come parte sindacale riscontriamo positivamente gli investimenti di consolidamento 

previsti  e la  strategia industriale  in riferimento all’innovato  mondo biotech, inoltre

obiettivo più importante il mantenimento degli standart di Sicurezza e, secondo il nostro

auspicio, fondamentale rispolverare il riposizionamento delle persone al centro di Eni-

Versalis.

Inoltre abbiamo avuto modo di rappresentare le criticità ancora oggi esistenti nel mondo

degli appalti,  su cui continueremo a  mantenere  alta la soglia di attenzione , su  quanto scaturito

durante l’incontro  non ci resta che esprimere al momento  un cauto ottimismo ,  sarà nostro

compito monitorare nel tempo che quanto affermato venga realmente realizzato.

Responsabile Nazionale comparto Eni Fialc Cisal

Massimo Pagliara
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di Alice Spagnolo - 02 luglio 2019   

Più informazioni
su

aria condizionata falsa cisal riviera trasporti

TROPPO CALDO

Autobus Rt senza aria condizionata. Faisa
Cisal: «Passeggeri e autisti a rischio
malore, l’azienda intervenga»
Disagi aumentati a causa del caldo torrido di questi giorni

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  

Imperia. Autobus senza aria condizionata, con impianti di climatizzazione
vetusti e non funzionanti. Nonostante il caldo torrido e afoso di questi
giorni, chi viaggia su un autobus di linea della Riviera Trasporti molto
spesso è costretto a subire il disagio di non ricevere il
benché minimo refrigerio, come invece dovrebbe.

Lo rende noto il sindacato provinciale Faisa Cisal: «Per l’ennesimo anno

store.hp.com
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

Più informazioni ›

Telecom Italia
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Più informazioni
su

aria condizionata falsa cisal riviera trasporti

siamo costretti a segnalare il mancato funzionamento degli impianti di
climatizzazione nella maggior parte degli autobus della  otta di Rt –
dicono i sindacalisti – La preoccupazione della Faisa Cisal è che questa
situazione possa generare un microclima invivibile all’interno
dell’autobus, e che possa causare improvvisi malori sia per il conducente
che per l’utenza. Pertanto il sindaco invita l’azienda a risolvere il problema
in tempi brevissimi».

  

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Antifurto Verisure

Furti in casa d'estate.
Non con Verisure!
Tecnologia leader in…

Montascale | Ricerca Annunci

I prezzi dei montascale a
Milan potrebbero
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Velasca
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Sei in:  Home page  ›  Notizie e Finanza  ›   › Finanza

AUTOSTRADE: SINDACATI
PREOCCUPATI SU CONCESSIONI,
SERVE CONFRONTO CON MIT

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 lug - 'E' necessaria e imprescindibile
l'apertura di un confronto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e con l'Autorita'
di regolazione dei trasporti sul comparto autostradale, allo scopo di rimettere al centro
della discussione il recupero del gap infrastrutturale del paese, la qualita' del servizio
offerto all'utenza, la sicurezza della circolazione, il mantenimento dell'occupazione e il
possibile sviluppo occupazionale per i lavoratori diretti e dell'indotto'. Lo chiedono
unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl esprimendo, in una nota,
'preoccupazione per le modalita' con cui si sta svolgendo il dibattito sul tema delle
concessioni autostradali che, prima dell'immane tragedia del crollo del Ponte Morandi, e'
stato assente a livello nazionale e che, invece dopo la tragedia, ha conquistato una
centralita' ma in maniera fuorviante e pericolosa'.
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I manifestanti di fronte al Comune di Torino

Foto di: Daniele Solavaggione

TORINO

Doppia protesta di fronte al Comune di Torino, nel pomeriggio di oggi, lunedì
primo luglio. A scendere in piazza sono due comparti del settore pubblico.

Ci sono anzitutto i lavoratori dei servizi per l’infanzia, dopo che negli scorsi
giorni è saltata la trattativa con la Città: «La riforma degli asili nido che sta
portando avanti l’amministrazione non va bene. Chiediamo che si investa sul
pubblico e non sul privato, in modo che le educatrici e maestre possano essere
stabilizzate, che altrimenti finiscono nell’orbita della cooperative» spiega Giulia
Bertelli della Cub, che ha convocato la protesta.

Una selezione dei migliori articoli della settimana. Ti presentiamo Top10

TORINO

Lunedì di proteste di fronte al Municipio: doppia
manifestazione in piazza
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Nel primo poligono d’Italia si tira
come una volta
ALMA BRUNETTO

La notte di Bilbao e la sedia del
Mondo, l’epica granata passa
dall’Europa
FRANCESCO MANASSERO

“Il Regio è la piazza più difficile
della lirica: ho trovato una
situazione allarmante”
LUCA FERRUA

VIDEO CONSIGLIATI

Velasca
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Velasca

Addio alla “Magda” di Carlo Verdone.
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REPORTERS

0 commenti Iscriviti RSS

Nel mirino c’è proprio la riforma delle linee guida nel settore, che secondo i
sindacati prosegue verso la privatizzazione. E poi ci sono i lavoratori di Gtt
impiegati nei parcheggi, che si sono presentati in piazza con degli enormi
palloni da calcio che simboleggiano “le palle che ci ha raccontato la sindaca”.
Cristiani Lavista, della Faisa Cisal: «Ci sono differenze enormi di reddito e di
tutele rispetto agli altri lavoratori dell’azienda. Continuano a non ascoltarci.
Oggi siamo qui addirittura fuori dall’orario di lavoro, sottraendo tempo alle
nostre famiglie”.

Inserisci il tuo commento

Scrivi un commento

da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Spunta un nuovo video, finora secretato, del crollo del ponte Morandi, definito

dagli inquirenti la “prova regina”. Vedere ancora una volta le luci di un’auto che

precipita tra le macerie del ponte, dove hanno perso la vita 43 persone, e’

lacerante. E le immagini valgono piu’ di mille parole, soprattutto quando

raccontano una morte atroce e assurda. Ma mentre gli inquirenti e gli esperti

analizzano il video, in altre stanze si discute ancora della revoca, che il ministro

Toninelli dice ‘sara’ totale’ della concessione a Aspi. Nel filmato, che la

Ferrometal ha consegnato alla Guardia di Finanza di Genova, si assiste al

massacro che si compie in 14 secondi, il momento esatto del collasso della

grande struttura di cemento armato. Dicono gli inquirenti che nel video inedito

“si nota il cedimento dello strallo sulla pila, in particolare quello a sud ovest“.

HOME » EDITORIALI 

H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A A L T R E  S C I E N Z E  F O T O  V I D E O   SCRIVI ALLA REDAZIONE

Genova, crollo Ponte Morandi: per
gli inquirenti il nuovo Video è la
“prova regina”. Ecco le immagini
Crollo ponte Morandi, le strazianti immagini di un
nuovo video che per gli inquirenti è decisivo
A cura di Peppe Caridi 1 Luglio 2019 22:16

Maltempo in Piemonte, grandine a
Torino

+24H +48H +72H
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Non e’ facile capire se si stia

parlando dell’antenna dello strallo

sulla pila 9, che pero’ nel video non si

vede, oppure della spaccatura a

meta’ dello strallo stesso che a un

certo punto, nel momento in cui

sull’impalcato passa un camion, si piega e si stronca determinando cosi’ la

‘torsione’ dell’impalcato del ponte che crolla trascinandosi dietro la pila. Poco si

vede d’altro: pioveva a dirotto quel giorno e la pioggia mescolata alla polvere

determinata dal crash ha creato una patina che impedisce di vedere il crack

dello strallo e l’impalcato che cede. Solo le luci di un’ auto che precipita: un

secondo e mezzo per morire. Secondo i consulenti tecnici della societa’

Autostrade il video diffuso dalla Guardia di finanza “non chiarisce le cause del

crollo”. Aspi, sottolineando che viene “mostrata solo la cinematica del

cedimento” della struttura, sottolinea che il video “non inquadra tutti i

componenti essenziali del ponte”. Intanto mentre si alimenta lo scontro tra

Governo e societa’ concessionaria entrano in campo anche i sindacati a tutela

dei lavoratori del gruppo. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl

esprimono “preoccupazione per le modalita’ con cui si sta svolgendo il dibattito

sul tema delle concessioni autostradali che, prima dell’immane tragedia del

crollo del Ponte Morandi, e’ stato assente a livello nazionale e che invece dopo,

ha conquistato una centralita’ ma in maniera fuorviante e pericolosa”.

Le organizzazioni chiedono “un

confronto con il Ministero e con

l’Autorita’ dei trasporti” “sul recupero

del gap infrastrutturale del paese, la

qualita’ del servizio offerto, la

sicurezza della circolazione, il

mantenimento dell’occupazione”. La

determinazione dell’esecutivo,

espressa a piu’ riprese oggi dal

ministro Toninelli comporta

l’andamento negativo del titolo Atlantia in Borsa dove chiude lasciando sul

terreno il 3,2% a 22,17 euro dopo aver toccato un minimo di seduta a 21,81

euro. Per Toninelli Atlantia ha “un potere enormemente superiore a quello dello

Stato” a causa dei “politici professionisti che ci hanno preceduto”. E spiega

come “quando si mette una clausola per cui anche se lo Stato revoca in

maniera legittima per gravi inadempimenti la concessione a Aspi deve pagare

da qui al 2038 tutti gli utili netti e’ illegittimo. E’ una clausola che non esiste –

spiega – ed e’ incostituzionale. Penso che con calma nelle prossime settimane

chiuderemo il procedimento amministrativo con un decreto del sottoscritto e del

ministro Tria e si vedra’ che cosa si potra’ fare”. “Senza nessun caos”

Ufficio Stampa Vigili del
Fuoco/LaPresse
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articolo precedente

sottolinea nel giorno in cui, sostenuto dal M5s, chiede a Salvini di “non fare

l’avvocato dei Benetton”. Ma a ribadire le perplessita’ della Lega sulla

questione arriva la posizione del ministro delle Politiche agricole Centinaio che

si dice “favorevole alla revoca della concessione se non propongono

alternative. Non difendo Atlantia ne’ tantomeno i Benetton. Prima voglio vedere

le carte. Ma il tempo dei no e’ finito, e’ tempo di costruire proposte alternative”.

Valuta questo articolo

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

Il crollo di Ponte Morandi, immagini inedite [VIDEO]

No votes yet.

Il drammatico momento del
crollo di Ponte Morandi: ecco il

VIDEO inedito diffuso oggi
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Autostrade al Mit: "Non sono stati violati i contratti". Toninelli
rilancia: "Revoca sarà totale"

 La Repubblica  6 ore fa

MILANO - I contratti non sono stati traditi e anche l'idea che sia stato violato l'obbligo di custodia, visto che il Ponte Morandi non potrà mai
tornare nella disponibilità dello Stato a causa del tragico crollo, è sbagliata perché al suo posto ci sarà una nuova infrastruttura finanziata da
Autostrade per l'Italia.

Così Autostrade esce nuovamente allo scoperto in un botta e risposta senza fine tra gli esponenti del govero e l'azienda dei Benetton. La
controllata di Atlantia, holding della famiglia veneta, e concessionaria - tra i molti altri - del tratto collassato a Genova l'estate scorsa (che sta
vivendo una nuova giornata debole in Piazza Affari), ha pubblicato una nota in risposta alle rivelazioni di stampa sul dossier tecnico del Mit, dal
quale emerge un "grave inadempimento" del concessionario che aprirebbe alla revoca della stessa concessione. Una nota per dire attaccare a
tutto tondo, dalla diffusione del rapporto al suo contenuto.

Neanche il tempo di leggere la nota di Atlantia che il ministro Toninelli torna all'attacco. "Il Movimento 5 Stelle ritiene che, essendo venuto meno
totalmente il rapporto di fiducia nei confronti di un concessionario che si è dimostrato incapace di gestire un bene pubblico, questo deve portare
ad una evidente revoca della concessioni perché le relazioni fanno capire come il modello manutentivo applicato sul Ponte Morandi a Genova sia
lo stesso applicato su tutti i 3mila Km" e "la revoca delle concessioni riguarda l'intera rete concessa".

ATLANTIA TORNA IN DIFFICOLTA' IN BORSA

Dal canto suo, la società ricordava in mattinata "di non aver ricevuto alcuna comunicazione in relazione al procedimento in corso e di aver
appreso solo da notizie di stampa dell'esistenza e dei contenuti della relazione della Commissione ministeriale insediata presso il MIT". E proprio
"il metodo di diffusione alla stampa in modo pilotato e parziale di stralci di tale relazione, prima ancora che essa sia resa nota alla controparte,
come è richiesto dal procedimento amministrativo in essere" viene contestato dalla società.

Video: Ponte Morandi, le immagini inedite della tragedia: il crollo ripreso dalla videosorveglianza

Al di là dei modi, per la sostanza del dossier Autostrade dice che "non sembrerebbe emergere alcun grave inadempimento agli obblighi di
manutenzione ai sensi del contratto di concessione. Peraltro, la presunta violazione dell'obbligo di custodia, di cui all'art. 1177 del codice civile,
costituirebbe un addebito erroneo ed inapplicabile al caso di specie, trattandosi di una infrastruttura che sarà restituita allo Stato al termine della
concessione, per effetto della sua ricostruzione affidata dal Commissario per Genova ed interamente finanziata" dalla stessa Autostrade per
l'Italia.

"In merito ai riferimenti diffusi a mezzo stampa circa una ipotetica pericolosità di altre infrastrutture della rete, Aspi ribadisce con forza che la
sicurezza della stessa è stata confermata anche da ulteriori verifiche fatte da primarie società terze. Aspi resta fortemente impegnata a
garantire i migliori standard di sicurezza che  hanno contribuito, dopo la privatizzazione, ad un sostanziale miglioramento dei livelli di sicurezza
della circolazione".

Quindi, la società (come facevano gli stessi tecnici del ministero) non manca di ricordare a Toninelli e al governo intero che "i termini della
convenzione prevedono, nella denegata ipotesi di revoca, il pagamento di un cosiddetto indennizzo che corrisponde al giusto valore della
concessione, secondo i criteri contrattualmente previsti. La sussistenza di tale obbligo di indennizzo, come riportato dalla stampa, è confermata
anche dalla stessa relazione della Commissione. Da ultimo si ricorda che sono ancora ignote le cause interne o esterne che hanno determinato
la tragedia e l'accesso alla documentazione dei luoghi e dei fatti è ancora incompleto".

Sul punto, però, il titolare del Mit è in dissenso: la clausola delle concessioni autostradali in mano ad Autostrade che stabilisce come il gruppo
abbia diritto a un indennizzo in caso di revoca "è illegittima e incostituzionale". E lancia un avvertimento anche all'alleato di governo: "Siccome i
Benetton hanno tantissimi avvocati, spero e sono convinto che la Lega non si aggiunga a questa lista infinita di avvocati strapagati dal
concessionario Aspi e, quindi, dalla famiglia Benetton, ma tuteli l'interesse pubblico che è stato evidentemente leso dall'assenza di gestione che
ha provocato 43 morti", dice Toninelli.

Scopri di più Questo sito utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale utilizzo.
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Intanto sul punto anche si registra anche l'intervento dei sindacati. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla

Cisal e Ugl esprimono "preoccupazione per le modalità con cui si sta svolgendo il dibattito sul tema delle concessioni autostradali che, prima
dell'immane tragedia del crollo del Ponte Morandi, è stato assente a livello nazionale e che invece dopo, ha conquistato una centralità ma in
maniera fuorviante e pericolosa". E chiedono "un confronto con il Ministero e con l'Autorità dei trasporti" "sul recupero del gap infrastrutturale del
paese, la qualità del servizio offerto, la sicurezza della circolazione, il mantenimento dell'occupazione".
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Lunedi 01 luglio 2019

Trasporti

Autostrade, sindacati preoccupati
sulle concessioni
01 luglio 2019 ore 12.18

Le sigle di categoria chiedono un confronto urgente al Mit e con
l’Autorità di regolazione dei trasporti: "Rimettere al centro della
discussione il recupero del gap infrastrutturale del Paese"

“È necessaria e imprescindibile l’apertura di un confronto con il
ministero delle Infrastrutture e Trasporti e con l’Autorità di regolazione
dei trasporti sul comparto autostradale, allo scopo di rimettere al centro
della discussione il recupero del gap infrastrutturale del Paese, la qualità
del servizio offerto all’utenza, la sicurezza della circolazione, il
mantenimento dell’occupazione e il possibile sviluppo occupazionale per i
lavoratori diretti e dell’indotto”. Lo chiedono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Sla Cisal e Ugl esprimendo “preoccupazione per le modalità con cui si sta
svolgendo il dibattito sul tema delle concessioni autostradali che, prima
dell’immane tragedia del crollo del Ponte Morandi, è stato assente a livello
nazionale e che, invece, dopo la tragedia ha conquistato una centralità, ma
in maniera fuorviante e pericolosa”.

“Alla luce delle diverse concessioni già scadute o prossime alla
scadenza, con possibili cambi di società – proseguono le organizzazioni
sindacali – abbiamo chiesto agli organi competenti, compresa l’Anac, di
interloquire, al fine di inserire nei bandi le dovute e opportune clausole di
salvaguardia occupazionale. Invece nella discussione in atto è sempre più
insistente l’ipotesi di revoca di alcune concessioni o di un loro possibile
spezzettamento nell’ambito di un processo di autonomia regionale
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POLITICA 01 luglio 2019

Autostrade, Toninelli: “La revoca della
concessione sarà totale”

I TITOLI DELLE 8 DI SKY TG24 DEL 1 LUGLIO

Il ministro assicura che verrà tolto alla società il controllo di tutti i 3mila
chilometri di autostrade: “È venuto meno il rapporto di fiducia nei confronti di un
concessionario incapace di gestire un bene pubblico”. Aspi: “Scatteranno gli
indennizzi”

La revoca delle concessioni ad Autostrade per l’Italia sarà “totale”. Lo assicura il ministro

delle Infrastrutture Danilo Toninelli. "Il Movimento 5 Stelle ritiene che, essendo venuto

meno totalmente il rapporto di fiducia nei confronti di un concessionario che si è

dimostrato incapace di gestire un bene pubblico, questo deve portare ad una evidente

revoca delle concessioni perché le relazioni fanno capire come il modello manutentivo

applicato sul Ponte Morandi a Genova sia lo stesso applicato su tutti i 3mila Km" e "la

revoca delle concessioni riguarda l'intera rete concessa", ha sottolineato Toninelli.

Toninelli: “Relazione della Commissione parla di grave
inadempimento”
"Abbiamo avuto modo in questo fine settimana di leggere nel dettaglio tutte le 62

pagine del parere tecnico di una Commissione tecnico-giuridica dello Stato in appoggio

al mio ministero - ha spiegato Toninelli - e questa relazione dice una cosa chiara, ci sono

le condizioni per un grave inadempimento sia degli obblighi giuridici della custodia del

bene dato in concessione, sia dell'obbligo di restituzione". "Tu concessionario - ha

aggiunto il ministro - devi custodire il bene, fargli manutenzione e devi custodirlo

com'era prima. Aspi non è in grado di gestire la rete autostradale perché ha fatto crollare

un ponte causando 43 morti".

Toninelli: “Spero che la Lega non faccia avvocato di Aspi”
Toninelli ha detto poi che il M5S intende aprire "un dibattito politico" sulla questione

della concessione, e che si augura che "la Lega non faccia l'avvocato dei Benetton" . "I

Benetton ne hanno tantissimi - ha detto - e spero e sono convinto che la Lega non si

aggiunga a questa lista infinita di avvocati strapagati dal concessionario Aspi e quindi

dalla famiglia Benetton, ma tuteli l'interesse pubblico che è stato evidentemente leso

dall'assenza di gestione che ha provocato 43 morti". "Atlantia ha ricorso contro qualsiasi

rigo, punto e virgola, contro qualsiasi atto del mio ministero, aprendo decine di

contenziosi, aperti perché purtroppo i politici professionisti, che hanno proceduto il

nostro governo, gli hanno dato troppo potere, indicato anche nella relazione tecnica", ha
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proseguito Toninelli.

Le concessioni di Aspi
Il ministro è tornato così a ribadire la volontà di revocare ad Autostrade per l'Italia la

concessione per i 3mila chilometri di autostrade che la società controlla. Tra questi ci

sono la A1, l'Autostrada del Sole, un tratto della A4 tra Milano e Brescia e l'intera A14, da

Bologna a Taranto. Il contratto stipulato con la società prevedeva che le concessioni su

queste tratte - compresa quella genovese del ponte Morandi - sarebbero scadute nel

2038, ma sono state prorogate al 2042.

Aspi: “Se si revoca, scattano i pagamenti degli indennizzi”
Ma Aspi non sta a guardare e, in una nota, ha ribadito che in caso di revoca scatteranno

gli indennizzi. "I termini della Convenzione prevedono, nella denegata ipotesi di revoca, il

pagamento di un cosiddetto indennizzo che corrisponde al giusto valore della

concessione, secondo i criteri contrattualmente previsti". La società ha commentato le

notizie di stampa sugli esiti della relazione della Commissione ministeriale insediata

presso il Mit, sottolineando che "la sussistenza di tale obbligo di indennizzo, come

riportato dalla stampa, è confermata anche dalla stessa relazione della Commissione". In

più, ha aggiunto la società, dalle anticipazioni circa i risultati della Commissione (diffusi in

modo “pilotato” e senza prima renderli noti alla controparte, accusano) “non

sembrerebbe emergere alcun grave inadempimento agli obblighi di manutenzione ai

sensi del contratto di concessione", negando quindi quanto detto da Toninelli.

Sindacati preoccupati
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl hanno espresso "preoccupazione per le

modalità con cui si sta svolgendo il dibattito sul tema delle concessioni autostradali che,

prima dell'immane tragedia del crollo del Ponte Morandi, è stato assente a livello

nazionale e che invece dopo, ha conquistato una centralità ma in maniera fuorviante e

pericolosa". E hanno chiesto "un confronto con il Ministero e con l'Autorità dei trasporti"

"sul recupero del gap infrastrutturale del paese, la qualità del servizio offerto, la sicurezza

della circolazione, il mantenimento dell'occupazione".

Data ultima modifica 01 luglio 2019 ore 12:25
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