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Il Segretario Generale della CISAL Francesco Cavallaro, presente al tavolo, ha colto l’occasione
per richiamare, appunto a proposito di lotta al fisco, la proposta sostenuta dalla CISAL stessa di
introdurre una normativa sul “contrasto di interessi” che consenta un’ampia deducibilità delle
spese sostenute per le esigenze delle famiglie.
Cavallaro ha brevemente richiamato i punti della proposta, esponendo l’idea di istituire una sorta
di “carta del contribuente” sulla quale registrare, tramite “POS”, le spese per le quali si potrebbe
consentire una parziale/totale deduzione/detrazione, favorendo l’interesse del cittadino alla
fatturazione o emissione di scontrinatura/ricevuta fiscale.
Si concretizzerebbe, in questo modo, una sorta di patto sociale tra il cittadino e lo Stato affinché il
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Roma, 25 giugno 2019 - Questo pomeriggio, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, si è tenuto
l'incontro convocato dal Premier Giuseppe Conte per discutere con le parti sociali in materia di
riforma del fisco in vista della prossima Legge di Bilancio.
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“contrasto di interessi” si trasformi in una vera e propria “collaborazione di interessi”, assicurando
al cittadino il ruolo, non solo morale, di primo garante della fiscalità dello Stato.
Nella circostanza, inoltre, la CISAL ha espresso le seguenti valutazioni.
La politica fiscale non deve abdicare al proprio ruolo di sostegno allo sviluppo economico e alla
redistribuzione del reddito, in tale quadro il carico fiscale deve ispirarsi al principio della
progressività e non costituire un freno per la competitività delle imprese: ecco perché la CISAL
continua a prediligere una politica che si orienti verso la riduzione del cuneo fiscale, anziché
verso l’introduzione di una flat tax.
Riducendo il carico fiscale sul costo del lavoro, infatti, si riespandono i redditi dei lavoratori e si
favorisce la ripresa di competitività delle imprese.
Rispetto a tale ultima questione, inoltre, Cavallaro ha anche suggerito l’idea di prevedere una
sorta di franchigia fiscale per le aziende del meridione che dimostrino di aumentare il loro
fatturato.
Serve, poi, una omogeneizzazione delle normative fiscali europee per una corretta e leale
competizione tra i vari Paesi appartenenti all’U.E., aspetto che dovrà essere affrontato con
priorità, con specifico riguardo a tutte le grandi imprese che operano sul web.
La Cisal, infine, ha chiesto una semplificazioni delle normative fiscali ed il ritorno ad una
regolamentazione specifica per il personale delle Agenzie Fiscali e dell’Inps da sempre impegnato
in prima linea nella lotta all’evasione fiscale e contributiva.
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Roma. Si è concluso l’incontro convocato dal Premier Giuseppe Conte per discutere con
le parti sociali in materia di riforma del fisco in vista della prossima Legge di Bilancio.
Il Segretario Generale della CISAL Francesco Cavallaro, presente al tavolo, ha colto
l’occasione per richiamare, appunto a proposito di lotta al fisco, la proposta sostenuta
dalla CISAL stessa di introdurre una normativa sul “contrasto di interessi” che consenta
un’ampia deducibilità delle spese sostenute per le esigenze delle famiglie.Cavallaro ha
brevemente richiamato i punti della proposta, esponendo l’idea di istituire una sorta di
“carta del contribuente” sulla quale registrare, tramite “POS”, le spese per le quali si
potrebbe consentire una parziale/totale deduzione/detrazione, favorendo l’interesse del
cittadino alla fatturazione o emissione di scontrinatura/ricevuta fiscale.Si
concretizzerebbe, in questo modo, una sorta di patto sociale tra il cittadino e lo Stato
affinché il “contrasto di interessi” si trasformi in una vera e propria “collaborazione di
interessi”, assicurando al cittadino il ruolo, non solo morale, di primo garante della fiscalità
dello Stato.Nella circostanza, inoltre, la CISAL ha espresso le seguenti valutazioni.
La politica fiscale non deve abdicare al proprio ruolo di sostegno allo sviluppo economico
e alla redistribuzione del reddito, in tale quadro il carico fiscale deve ispirarsi al principio
della progressività e non costituire un freno per la competitività delle imprese: ecco perché
la CISAL continua a prediligere una politica che si orienti verso la riduzione del cuneo
fiscale, anziché verso l’introduzione di una flat tax.Riducendo il carico fiscale sul costo del
lavoro, infatti, si riespandono i redditi dei lavoratori e si favorisce la ripresa di competitività
delle imprese.Rispetto a tale ultima questione, inoltre, Cavallaro ha anche suggerito l’idea
di prevedere una sorta di franchigia fiscale per le aziende del meridione che dimostrino di
aumentare il loro fatturato.Serve, poi, una omogeneizzazione delle normative fiscali
europee per una corretta e leale competizione tra i vari Paesi appartenenti all’U.E., aspetto
che dovrà essere affrontato con priorità, con specifico riguardo a tutte le grandi imprese
che operano sul web.La Cisal, infine, ha chiesto una semplificazioni delle normative fiscali
ed il ritorno ad una regolamentazione specifica per il personale delle Agenzie Fiscali e
dell’Inps da sempre impegnato in prima linea nella lotta all’evasione fiscale e contributiva.
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LA SENTENZA

Insulti su Facebook alla Cisal: Carlo Tansi
condannato a risarcire 20mila euro
25 Luglio 2019
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Insulti su Facebook, Carlo Tansi condannato a risarcire la Cisal per 20mila euro. A
darne notizia è lo stesso sindacato guidato dal segretario Francesco
Cavallaro che in questi ultimi anni era finito nel mirino dell'ex dirigente regionale.
«Avremmo potuto e, forse dovuto, scrivere - scrivono dal sindacato - che la
campagna diffamatoria portata avanti nel 2016 via “social” dal Signor Carlo Tansi,
già Capo della Protezione Civile calabrese, contro la nostra Confederazione, era
figlia di affermazioni ingiuriose e denigratorie disancorate da una realtà
verificabile o riscontrabile, determinando senza alcun dubbio una grave lesione
alla reputazione e all’immagine della Cisal. Ma non lo faremo».
Una lunga nota che ripercorre la vicenda, con tanti "avremmo" e soprattutto la
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«Avremmo potuto, e forse anche
dovuto – prosegue infatti la Cisal – scrivere che quanto affermato via Facebook
dal Signor Tansi sulla Cisal, descritta dall’allora dirigente regionale “il Sindacato
della Casta” ha assunto una grave rilevanza lesiva poiché provenienti da un
soggetto investito da funzioni pubbliche e, quindi, certamente ritenuto una fonte
informativa attendibile. Ma non lo faremo».
«Avremmo potuto, e forse anche dovuto, scrivere che quanto affermato dal signor

I più condivisi Oggi

Tansi nel 2016, il quale sosteneva che “la Cisal è il sindacato che vuole perpetrare

Limbadi festeggia
nonna Concetta che
soffia su 100
candeline

gli interessi di una vecchia e dissueta Calabria” facendo riferimento a fatti gravi
fino ad instillare l’oscuro, quanto indebito sospetto, di collusioni tra
l’organizzazione sindacale di rilevanza nazionale e la criminalità mafiosa, fosse ed

Il vescovo di Lamezia
in visita dai ragazzi
“speciali” della Lucky
Friends - Foto

è solo il frutto dell’inquietante e del tutto ingiuriosa immaginazione di un
soggetto, grazie alle intuizioni e deduzioni sollevate dal nostro legale Mariarosa
Calabretta, ritenuto dalla Repubblica Italiana condannato a risarcire il
pagamento di ventimila euro per il reato di diffamazione più gli interessi e le spese

Pd Crotone, Graziano
revoca il
commissariamento

legali».
«Ma non lo faremo. Non è nel nostro stile. E poi perché lo ha fatto il tribunale di

Discarica abusiva
sequestrata a
Stefanaconi: ripresi
mentre gettano i
rifiuti - Video

Roma con la sentenza n. 15577/2019 - concludono dalla Cisal - chiudendo una
squallida e tristissima vicenda che, tuttavia, ha avuto il merito di portare alla luce
e alla vista dei calabresi la vera dimensione di taluni personaggi».
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"Avremmo potuto e, forse dovuto, scrivere che la campagna
diffamatoria portata avanti nel 2016 via "social" dal Signor Carlo Tansi,
già Capo della Protezione Civile calabrese, contro la nostra
Confederazione, era figlia di affermazioni ingiuriose e denigratorie
disancorate da una realtà verificabile o riscontrabile, determinando
senza alcun dubbio una grave lesione alla reputazione e all'immagine
della Cisal. Ma non lo faremo. Avremmo potuto, e forse anche dovuto,
scrivere che quanto affermato via Facebook dal Signor Tansi sulla Cisal,
descritta dall'allora dirigente regionale "il Sindacato della Casta" ha
assunto una grave rilevanza lesiva poiché provenienti da un soggetto
investito da funzioni pubbliche e, quindi, certamente ritenuto una fonte
informativa attendibile. Ma non lo faremo".

"Avremmo potuto, e forse anche dovuto, scrivere che quanto affermato
dal signor Tansi nel 2016, il quale sosteneva che "la Cisal è il sindacato
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che vuole perpetrare gli interessi di una vecchia e dissueta Calabria"
facendo riferimento a fatti gravi fino ad instillare l'oscuro, quanto
indebito sospetto, di collusioni tra l'organizzazione sindacale di rilevanza
nazionale e la criminalità mafiosa, fosse ed è solo il frutto
dell'inquietante e del tutto ingiuriosa immaginazione di un soggetto,
grazie alle intuizioni e deduzioni sollevate dal nostro legale Mariarosa
Calabretta, ritenuto dalla Repubblica Italiana condannato a risarcire il
pagamento di ventimila euro per il reato di diffamazione più gli
interessi e le spese legali. Ma non lo faremo. Non è nel nostro stile. E poi
perché lo ha fatto il Tribunale di Roma il 26/07/2019 con la sentenza n.
15577/2019 chiudendo una squallida e tristissima vicenda che, tuttavia,
ha avuto il merito di portare alla luce e alla vista dei calabresi la vera
dimensione di taluni personaggi". Lo scrive, in una nota, Francesco
Cavallaro, segretario generale della Cisal.
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Roma, 25 lug. (askanews) - All'incontro convocato dal Premier Giuseppe Conte per
discutere con le parti sociali in materia di riforma del fisco in vista della prossima Legge di
Bilancio, il Segretario Generale della Cisal Francesco Cavallaro ha richiamato, a proposito di
lotta al fisco, la proposta sostenuta dalla Cisal stessa di introdurre una normativa sul
"contrasto di interessi" che consenta un'ampia deducibilità delle spese sostenute per le
esigenze delle famiglie.
Cavallaro ha brevemente richiamato i punti della proposta, esponendo l'idea di istituire una
sorta di "carta del contribuente" sulla quale registrare, tramite "POS", le spese per le quali si
potrebbe consentire una parziale/totale deduzione/detrazione, favorendo l'interesse del
cittadino alla fatturazione o emissione di scontrinatura/ricevuta fiscale.
Si concretizzerebbe, in questo modo, una sorta di patto sociale tra il cittadino e lo Stato
affinché il "contrasto di interessi" si trasformi in una vera e propria "collaborazione di
interessi", assicurando al cittadino il ruolo, non solo morale, di primo garante della fiscalità
dello Stato.
Nella circostanza, inoltre, la Cisal ha espresso le seguenti valutazioni: la politica fiscale non
deve abdicare al proprio ruolo di sostegno allo sviluppo economico e alla redistribuzione del
reddito, in tale quadro il carico fiscale deve ispirarsi al principio della progressività e non
costituire un freno per la competitività delle imprese: ecco perché la Cisal continua a
125183

prediligere una politica che si orienti verso la riduzione del cuneo fiscale, anziché verso
l'introduzione di una flat tax.
Riducendo il carico fiscale sul costo del lavoro, infatti, si riespandono i redditi dei lavoratori e
si favorisce la ripresa di competitività delle imprese.
Rispetto a tale ultima questione, inoltre, Cavallaro ha anche suggerito l'idea di prevedere una
sorta di franchigia fiscale per le aziende del meridione che dimostrino di aumentare il loro
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fatturato.
Serve, poi, una omogeneizzazione delle normative fiscali europee per una corretta e leale
competizione tra i vari Paesi appartenenti all'UE, aspetto che dovrà essere affrontato con
priorità, con specifico riguardo a tutte le grandi imprese che operano sul web.
La Cisal, infine, ha chiesto una semplificazioni delle normative fiscali ed il ritorno ad una
regolamentazione specifica per il personale delle Agenzie Fiscali e dell'Inps da sempre
impegnato in prima linea nella lotta all'evasione fiscale e contributiva.
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Roma, 25 lug. (askanews) - "Riteniamo che vada scongiurato l'aumento generalizzato dell'Iva e
che un'eventuale rimodulazione delle aliquote possa avvenire solo nel quadro di una
penalizzazione delle attività non sostenibili e delle 'filiere a bassa dignità del lavoro', ovvero
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Confindustria, Vincenzo Boccia vicepresidente di Businessmed -2Roma, 25 lug. (askanews) - "Il nostro obiettivo è il coordinamento delle tre Unioni delle
Confindustrie d'Europa (Businesseurope), del Mediterraneo (Businessmed) e dell'Africa
(Businessafrica), allo scopo di dare voce ai rappresentanti del settore privato di 97 Paesi…
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“Insulti” su facebook, Carlo Tansi
condannato a risarcire la Cisal di
Francesco Cavallaro per 20mila euro
Di redazione - 25 Luglio 2019
“Il Tribunale di Roma – scrive il sindacato in una nota – ha chiuso una squallida e
tristissima vicenda che, tuttavia, ha avuto il merito di portare alla luce e alla vista dei
calabresi la vera dimensione di taluni personaggi”

LEGGI ANCHE
“Insulti” su facebook,
Carlo Tansi condannato a
risarcire la Cisal di
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20mila euro
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“Avremmo potuto e, forse dovuto, scrivere che la campagna diffamatoria portata avanti nel
2016 via “social” dal Signor Carlo Tansi, già Capo della Protezione Civile calabrese, contro la
nostra Confederazione, era figlia di affermazioni ingiuriose e denigratorie disancorate da
una realtà verificabile o riscontrabile, determinando senza alcun dubbio una grave lesione
alla reputazione e all’immagine della Cisal. Ma non lo faremo”. Esordisce così in una nota il
sindacato diretto dal segretario generale Francesco Cavallaro.
“Avremmo potuto, e forse anche dovuto – prosegue la Cisal – scrivere che quanto affermato

2/6

VIDEO
Tangenziale est di Vibo
trasformata in discarica
abusiva, le immagini che
riprendono i “lordazzi”
(VIDEO)

via Facebook dal Signor Tansi sulla Cisal, descritta dall’allora dirigente regionale “il
Sindacato della Casta” ha assunto una grave rilevanza lesiva poiché provenienti da un
soggetto investito da funzioni pubbliche e, quindi, certamente ritenuto una fonte informativa
attendibile. Ma non lo faremo. Avremmo potuto, e forse anche dovuto, scrivere che quanto
affermato dal signor Tansi nel 2016, il quale sosteneva che “la Cisal è il sindacato che vuole
perpetrare gli interessi di una vecchia e dissueta Calabria” facendo riferimento a fatti gravi

“Santabarbara” rinvenuta
dai carabinieri nelle
campagne del Vibonese,
armi e munizioni in un
casolare abbandonato
(VIDEO)

fino ad instillare l’oscuro, quanto indebito sospetto, di collusioni tra l’organizzazione
sindacale di rilevanza nazionale e la criminalità mafiosa, fosse ed è solo il frutto
dell’inquietante e del tutto ingiuriosa immaginazione di un soggetto, grazie alle intuizioni e
deduzioni sollevate dal nostro legale Mariarosa Calabretta, ritenuto dalla Repubblica Italiana
condannato a risarcire il pagamento di ventimila euro per il reato di diffamazione più gli
interessi e le spese legali. Ma non lo faremo. Non è nel nostro stile. E poi perché lo ha fatto il
Tribunale di Roma il 26/07/2019 con la sentenza n. 15577/2019 -conclude la Cisal –
chiudendo una squallida e tristissima vicenda che, tuttavia, ha avuto il merito di portare alla
luce e alla vista dei calabresi la vera dimensione di taluni personaggi.
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Le segreterie provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, hanno inviato questa mattina una
nota all'assessore regionale al Turismo e allo Spettacolo Manlio Messina, per
chiedere un incontro urgente

Catania News
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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al Turismo e allo Spettacolo
Manlio Messina, per chiedere
un incontro urgente sulla
grave situazione in cui si
trova il teatro Massimo
“Bellini” di Catania. La
richiesta arriva dopo un incontro convocato ieri dal sovrintendente
dell’ente lirico Roberto Grossi che ha esposto alle sigle sindacali, presenti
con i rappresentanti aziendali delle federazioni Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom,
Ugl spettacolo, insieme ai colleghi di Libersind, Snalv Confsal e Fials
Cisal, la problematica relativa al bilancio e ai fondi in entrata e la questione
legata alla composizione della governance e del management del teatro.
“La situazione è drammatica – dicono Giacomo Rota, Maurizio Attanasio,
Enza Meli, Giovanni Musumeci, insieme ai Rsa Loretta Nicolosi, Antonio
D’Amico, Salvo Orlando, Mauro Cossu, Cosimo Fichera, Massimo Ruta,
Giovanni Monti, Salvatore Agosta, Aldo Ferrente e Aldo Piazzese –.
Dall’ultima riunione, avvenuta a maggio, ad oggi non ci sono state
evoluzioni in positivo. Al contrario, abbiamo potuto appurare come la
Regione Siciliana abbia appostato le somme soltanto per il 2019
(incrementandole peraltro rispetto al passato) e per il 2020, mentre l’ente
teatrale ha bisogno di una programmazione finanziaria fino al 2021 per
chiudere il bilancio triennale richiesto dalla legge. Senza fondi
riconosciuti, che peraltro sono già esigui rispetto alle necessità e
considerato che Comune e Città metropolitana a causa delle loro
vicissitudini non versano il loro contributo da tempo, lo strumento
finanziario non si potrà redigere e con la gestione provvisoria in atto sarà
impossibile prevedere una programmazione per la nuova stagione lirico –
sinfonica. In più il nuovo bando per la ripartizione nazionale del Fondo
unico per lo spettacolo prevede dei parametri che per buona parte
rischiano di penalizzare ulteriormente il teatro catanese, già fortemente
danneggiato dalla mancanza o dal ritardo nell’erogazione dei contributi
necessari e dall’incertezza gestionale che, di conseguenza, hanno inciso
sull’organizzazione degli spettacoli e soprattutto sulla stagione estiva.
L’altra parte del Fus, oltretutto, oltre a non prevedere incentivazioni
finalizzate a colmare lo svantaggio territoriale, si affida ad una logica che
non premia una pianificazione di qualità quale quella che il “Bellini” ha
avuto fino ad oggi. A tutto ciò – aggiungono i sindacalisti – si somma
anche la mancanza del consiglio d’amministrazione, scaduto da oltre un
anno, ed a breve anche l’assenza del sovrintendente, visto che l’attuale
(adesso in proroga) andrà via il 12 agosto ed il bando di concorso è in
fase di pubblicazione. Se da una parte, quindi, a livello economico si
potrà sopravvivere in gestione provvisoria per tutto il 2019 e per redigere
125183

un nuovo bilancio servono sia gli stanziamenti, ma anche un tempo
congruo ed un organo deputato legittimato per l’approvazione, dall’altra
parte per avere un nuovo manager operativo si dovranno attendere i
tempi della selezione. Questo significa paralisi, con il rischio che le
prime criticità si potranno manifestare già a settembre quando la
rappresentazione del “Pirata”, nell’ambito delle celebrazioni belliniane,
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potrebbe anche subire variazioni provocando un ammanco di 500 mila
euro dovuto al rimborso degli abbonamenti e dalla mancata vendita dei
biglietti. Chiediamo dunque – concludono Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal e
Cisal – un confronto al neo assessore regionale, peraltro sensibile da
catanese alla problematica, affinchè insieme al presidente della Regione
siciliana Nello Musumeci, si possa trovare una soluzione condivisa per
non far morire un pezzo importante della Sicilia a livello mondiale e
garantire ai lavoratori, agli artisti ed alle maestranze, che fortemente
preoccupati sono sul piede di guerra, di poter continuare a produrre
cultura e bellezza, elementi fondamentali per lo sviluppo economico del
nostro territorio”.

25 Luglio 2019
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Nei giorni scorsi a Palazzo Vecchio si sono incontrati il sindaco Dario Nardella, l’assessore alla cultura
Tommaso Sacchi e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil con relative categorie, Fials-Cisal e le
rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori del Maggio Musicale Fiorentino.
L’incontro, dalla durata di circa due ore, si è svolto in un clima costruttivo. Durante l’incontro le
organizzazioni sindacali hanno specificato che, in questo momento di transizione, la figura del sindaco
rappresenta elemento di garanzia e riferimento delle parti sociali.
Si è convenuto sull’attivazione di un tavolo permanente con i sindacati che saranno coinvolti in maniera
stabile e partecipata.
E’ stata sottolineata la priorità di costituire celermente, già entro l’estate, il nuovo Consiglio di indirizzo
attingendo, per quanto riguarda la figura del sovrintendente, a una personalità autorevole e riconoscibile,
con comprovata e specifica esperienza senza guardare a figure gestionali del passato del teatro.
Tra le priorità ci sono quelle di: completare il percorso di ripatrimonializzazione del teatro;
aumentare i ricavi e i contributi privati, nonché di stabilizzare quelli pubblici; avviare
celermente il piano di stabilizzazioni; continuare infine il percorso di rilancio del teatro e la
crescita della qualità artistica della programmazione.
Il comunicato stampa, giunto in redazione il 22 luglio scorso, è purtroppo sfuggito. La redazione di Firenze
Notizie Gaiaitalia.com Notizie si scusa con gli interessati.
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Teatro di Rifredi #Inscena con “Walking Thérapie”
in centro storico a Firenze. Dal 15 al 31 luglio
Musei, Sacchi: “Inammissibile ingannare turisti
con biglietti più cari”. L’assessore attacca una
pratica illegale ma diffusa
Firenze, torna il furgoncino del Cinema tascabile
fino all’8 agosto
Catturati dalla Polizia di Stato tutti i componenti
della rapina di un Rolex da 23.000 euro avvenuta
in via Saba il 3 ottobre 2018
Ladri sorpresi mentre tentavano di “entrare”
nottetempo in una pizzeria all’Isolotto: arrestati

(25 luglio 2019)

PUBBLICITÀ

©gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata












Comments
comments

125183

tweet

Cisal: web

Pag. 22

25-07-2019

Data

ILDIARIODELLAVORO.IT

Pagina
Foglio

1

Si parte con Cgil, Cisl e Uil, a seguire gli altri sindacati e le imprese. Per il governo sono presenti il premier, e i ministri Di Maio, Lezzi e Bonisoli.
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Conte
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Governo - parti sociali, al via gli incontri a Palazzo Chigi (con
un'ora di ritardo)
E' iniziata con quasi un'ora di ritardo la tornata di incontri tra il governo e le parti sociali a Palazzo Chigi sulle prossime
misure fiscali. Al tavolo sono presenti, oltre al premier Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio,
il ministro dei beni culturali, Alberto Bonisoli e quello del Sud Barbara Lezzi, ai quali si sarebbe aggiunto in seguito anche
il ministro dell'economia Giovanni Tria.
Si parte con Cgil, Cisl e Uil per i quali sono presenti i segretari generali, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo
Barbagallo. Seguiranno UGL, USB, CISAL e CONFSAL, poi Alleanza delle Cooperative Italiane.
Alle 18.15 Confagricoltura, Coldiretti, CIA, FederDistribuzione e Copagri seguite alle 19 da Confindustria, Confcommercio,
Confesercenti, Casartigiani, Confartigianato, Cna, Confapi, Unimpresa, Confimi Industria, Ance, Confedilizia,
Confprofessioni, Cida. Si chiuderà alle 20.30 con Abi e Ania.
25 Luglio 2019
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Pendolari in difficoltà: continua l’astensione
al lavoro per treni, bus e navi. Alitalia declina
lo sciopero al 6 Settembre

L’EDITORIALE

IL DIRITTO AL LAVORO PRIMA
DI TUTTO. IL GOVERNO SI
NASCONDE. DE LUCA PROVA
AD ALZARE IL TIRO.
PAOLO BORSELLINO: E’ BELLO
MORIRE PER CIO IN CUI SI
CREDE. RICONOSCERE LE
MAFIE NELLE AZIONI MENO
ECLATANTI ED INSIDIOSE.
ADV

Le sigle sindacali del trasporto aereo del personale Anpac, Anpav e Anp, hanno deciso di far
slittare lo sciopero di piloti e assistenti di volo di Alitalia, previsto per venerdì 26 luglio, al 6
settembre prossimo.

CANALE YOUTUBE

Il Pd deve ricostruir…

La protesta durerà 24 ore ma darà un po’ di respiro ai viaggiatori in un “periodo caldo” di partenze
e spostamenti. Sulle stesse posizioni anche l’Usb che critica aspramente la decisione di ieri,
del ministero dei Trasporti, di ridurre l’astensione indetta dai sindacati, dalle 24 ore iniziali a sole
4ore. “L’atto del ministro – si legge in una nota – va nella medesima direzione di molti suoi predecessori
di restringere ancor di più il diritto di sciopero oltre gli enormi limiti imposti dalla legge tra le più restrittive in
Europa, tra l’altro nella difficoltà di dare risposte ai grandi problemi di un settore senza regole da decenni,
tra l’altro in un momento particolare nel quale lo spettro del piano Alitalia che aleggia sui lavoratori. Ci
aspettiamo comunque che il ministro confermi l’impegno assunto nel tavolo di ieri di convocare per un
contratto con i vettori entro settembre prossimo“.
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Intanto, va a chiudersi questo pomeriggio di passione per il trasporto pubblico locale, con disagi in
tutte le principali città per la protesta proclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit
Cisle Uiltrasporti “per dare sostegno alla piattaforma unitaria di proposte `Rimettiamo in movimento il
Paese´ indirizzata al governo, per avviare un confronto su trasporti, infrastrutture per renderle efficienti
ed efficaci, su regole chiare che impediscano la concorrenza sleale tra le imprese e che diano priorità alla
sicurezza dei trasporti e sul lavoro, nonché alla tutela ambientale e sul diritto di sciopero“.
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Lo sciopero a Roma si conclude alle 16.30. Per ora si sono verificate ripercussioni sulle linee A, B,
B1 della metropolitana, sulla ferrovia Roma-Viterbo, sulla Roma Lido, tutte attive ma con corse
ridotte. Chiusa la ferrovia Termini-Centocelle, mentre risulta regolare il servizio della metro C. Bus
e tram hanno subito possibili riduzioni delle corse.
Disagi a macchia di leopardo a Napoli e in Campania a causa dello sciopero nazionale dei trasporti
proclamato oggi dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal. Nel capoluogo partenopeo si sono
fermate la linea 1 della metropolitana – molto gettonata dai turisti – e la funicolare di Chiaia i cui
lavoratori hanno aderito allo sciopero nazionale di 4 ore (dalle 9 alle 13) del trasporto pubblico
locale. Pressoché regolare a Napoli città il servizio urbano dell’Anm con i bus che – salvo qualche
eccezione – circolano regolarmente. Funzionano a pieno regime anche la funicolare Centrale e la
funicolare di Montesanto. Minimi i disagi per quanto riguarda il servizio metropolitano garantito da
Trenitalia sulla linea 2 dove – allo stato – si registra solo qualche corsa saltata. Non si segnalano
criticità per quanto concerne le tratte ferroviarie regionali in considerazione del fatto che la
protesta non riguarda il personale di Rfi operante in Campania.
Nel settore ferroviario la protesta è iniziata dalle 09.00 e proseguirà fino alle 17.00. La protesta
sindacale non comprende il personale di RFI operante in Campania. Circoleranno regolarmente le
Frecce di Trenitalia. Saranno inoltre garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari, con
possibili leggere modifiche al programma dei treni. Sarà assicurato il collegamento fra Roma
Termini e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino.
Scarica l'articolo in formato PDF
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Nonostante ciò, oggi è una giornata critica per i trasporti oggi in Italia. Dopo la conferma dello
sciopero ieri pomeriggio da parte dei sindacati, da stamani incrociano le braccia a scaglioni i
responsabili di treni, bus, metropolitane, trasporto marittimo, autostrade, taxi e autonoleggio. Lo
sciopero riguarda appunto il trasporto pubblico locale (4 ore secondo modalità locali, con Roma e
Milano a rischio nel pomeriggio), ferroviario (fermi i treni per 8 ore dalle 9 alle 17), merci e
logistica, trasporto marittimo e i porti, le autostrade, i taxi, l’autonoleggio.
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Servizi minimi, ancora battaglia su
tratta L'Aquila-Roma: la voce dei
pendolari
di Nello Avellani
Condividi 0

 Stampa

 Email

Un anno dopo, si riaccende la 'disputa' sulla
definizione dei servizi minimi del trasporto
pubblico locale che, in termini pratici, equivale
ad individuare quelle tratte che, per la loro
funzione sociale, necessitano di contribuzione
pubblica.
Ricorderete che l'8 agosto del 2018,
nell'ultimo Consiglio regionale cui prese parte
il governatore dimissionario Luciano
D'Alfonso, venne approvato, a maggioranza, il
provvedimento amministrativo che definiva, appunto, "i servizi minimi e gli ambiti di traffico
del trasporto pubblico locale" che, se non fosse stato votato, avrebbe fatto saltare
l'affidamento 'in house' del trasporto locale alla società pubblica regionale Tua spa.

Sta di fatto che, nei giorni scorsi, il sottosegretario con delega ai trasporti della giunta
Marsilio, Umberto D'Annuntiis, ha portato all'attenzione delle Commissioni regionali IIa e
IVa, riunite in seduta congiunta, il progetto di legge 43/2019 che, in sostanza, prevedeva
che la tratta Giulianova-Teramo-L'Aquila-Roma fosse reinserita tra quelle a contribuzione
pubblica.
Avverso il provvedimento, però, si sono scagliati i consiglieri regionali del Pd e del
Movimento 5 Stelle, oltre che le segreterie abruzzesi di Fit-Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal,
che hanno denunciato come "il finanziamento delle relazioni di traffico aggiunte ai servizi
minimi significasse il taglio di circa 1milione di km di tratte regionali" con i sindacati che
hanno paventato, così, il rischio di "tagli su servizi a domanda debole interni alla regione che,
per caratteristiche del territorio e della realtà economica e sociale, costitiscono una risorsa
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Quel provvedimento, però, lasciava di fatto irrisolta la definizione della tratta GiulianovaTeramo-L'Aquila-Roma che, nelle intenzioni della giunta di centrosinistra, stava fuori dai
servizi minimi e, dunque, andava 'commercializzata' con l'affidamento a Sangritana. In effetti,
a seguito di una larga mobilitazione avviata dal comitato dei pendolari 'L'Aquila-Roma',
sostenuto dalla Filt Cgil, che aveva spinto i Consigli comunali di L'Aquila e Teramo a
prendere posizione, unanime, avverso la decisione del governo D'Alfonso, in Seconda
Commissione 'Territorio, Ambiente e Infrastrutture' - all'epoca presieduta da Pierpaolo
Pietrucci che si mise di traverso al suo partito, il PD - venne approvata una risoluzione, la
numero 27 del 24 luglio 2018, giusto un anno fa appunto, che impegnava la Giunta ad
attivare un "tavolo concertativo con tutti gli attori protagonisti della vicenda, quali i soggetti
portatori di interesse come le Parti Sociali e le Associazioni/Comitati dei Pendolari, e ciò al fine di
effettuare una approfondita e puntuale ricognizione dei servizi tesa a ricalibrare la definizione dei
servizi minimi essenziali".

Trasporto pubblico, l'allarme
della Cgil: "All'Abruzzo
tagliati 8 milioni"
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primaria a servizio delle zone montate interne, già particolarmente disagiate".
Addirittura, il deputato dem Camillo D'Alessandro ha portato la questione in Parlamento,
sollecitando un intervento del ministro Danilo Toninelli.
Vista la mala parata, il progetto di legge 43/2019 è stato rivisto e, in Consiglio regionale, è
stato approvato, di nuovo, un documento annacquato, che sposta al 3 dicembre 2019 il
processo di "revisione della rete dei servizi minimi regionali e comunali valutando
l'inserimento delle linee già oggetto di concessioni" e di fatto autorizza i titolari di
concessioni di servizi di trasporto pubblico locale e sottratte al contributo pubblico regionale
ad espletare per tutto l'anno 2019 il servizio a tutela della domanda di mobilità in ambito
regionale.
Vedremo se nei prossimi mesi si riuscirà a trovare la quadra. Di certo, si sta alimentando una
sorta di "guerra tra poveri", tanto è vero che, all'improvviso, sono comparsi comitati di
pendolari della Valle Peligna e della Marsica che, fino ad oggi, non erano mai intervenuti nel
merito della discussione sui servizi minimi del trasporto pubblico locale.
In difesa del progetto di legge D'Annuntiis si è pronunciato soltanto Domenico Fontana,
segretario provinciale della Filt Cgil L'Aquila-Teramo che non ha mancato di attaccare
frontalmente l'ex assessore Silvio Paolucci e il deputato D'Alessandro: "Dopo due anni di
rinvii, tensioni, incomprensioni ma, soprattutto, dopo una battaglia corale portata avanti dai
territori interessati al recupero dei servizi, con il coinvolgimento di associazioni di pendolari,
con l’espressione unanime dei consigli comunali di L’Aquila e Teramo - ha ricordato Fontana
- siamo arrivati al punto e non c’è spazio per i giochini tipici di certa politica"; il riferimento è,
in particolare, a Paolucci "che, evidentemente, si diverte a fare opposizione: strano che non si
rammenti che la prima decisione di tenere quei servizi all’interno di Tua, nelle more della
definizione degli stessi quali servizi minimi, sia stata proprio della giunta presieduta dal
presidente vicario Giovanni Lolli. Altresì strano è che sempre il consigliere Paolucci non si
rammenti che gli esponenti del Pd presenti nei consigli comunali di L’Aquila e Teramo
votarono a sostegno di quelle misure. Ben si comprende che l’influenza dell’onorevole
Camillo D’Alessandro è molto forte sugli esponenti del territorio teatino ed evidentemente
non basta un’assemblea regionale del Pd a cambiare repentinamente certe usanze ma la
politica, quella vera, o recupera una visione complessiva del nostro Abruzzo, scevra dai
tornaconto elettorali, quelli sì di campanile, o rischia di essere sempre più lontana dai
cittadini".
Il progetto di legge - ha aggiunto Fontana - "risponde ad una esigenza primaria e
fondamentale delle aree prive di alternativa di trasporto ed è una assunzione di
responsabilità della politica regionale che, per una volta, si pone il tema di delle aree
interne. Ora, quindi, non è più il tempo dei giochini. La Filt Cgil di L’Aquila e Teramo, motore
insieme alle forze attive della società aquilana e teramana della vertenza, si attende da tutti
la responsabilità richiesta rispetto al necessario ed atteso provvedimento".
Non si erano ascoltate altre voci alzarsi dal territorio, però, che giusto un anno fa lanciava
una battaglia decisa a difesa della tratta L'Aquila-Roma e, più in generale, della direttrice
Giulianova-Teramo-L'Aquila-Roma.
Almeno fino ad oggi.
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Dopo giorni di silenzio, infatti, per seguire i lavori delle Commissioni e del Consiglio, la
presidente del "Comitato pendolari della tratta autostradale L'Aquila-Roma / Roma L'Aquila", Donatella Sarra, è tornata a far sentire la voce sua e dei circa 100 iscritti al gruppo
costituitosi nel novembre 2011. "Innanzitutto, sentiamo di dovere un plauso al
sottosegretario D'Annuntiis che, a differenza di alcuni politici locali, ha compreso
perfettamente come la tratta non possa essere assolutamente commercializzata", le parole
affidate da Sarra a newstown. "Ciò che Paolucci, D'Alessandro ed altri continuano a non capire,
è che L'Aquila e il suo circondario sono l'unica area interna d'Abruzzo che non ha alternativa al
trasporto su gomma; se pensate a Sulmona o ad Avezzano, sono collegate a Roma per
mezzo della ferrovia, con servizio in parte garantito da Sangritana che percepisce la
contribuzione pubblica. Ho sentito i comitati della Valle Peligna e della Marsica attaccare
L'Aquila parlando di presunti 'privilegi' al capoluogo: detto che non si capisce come mai i
suddetti comitati siano apparsi proprio ora, come mai non abbiamo partecipato nei mesi
scorsi alle diverse audizioni cui siamo stati chiamati come pendolari per portare la nostra
voce, non hanno compreso che qui c'è una particolare situazione geografica, economica e
sociale - dovuta anche al terremoto di dieci anni fa - che richiede una attenzione particolare".
Fuori dai servizi minimi del trasporto pubblico locale, "L'Aquila verrebbe drammaticamente
penalizzata" ribadisce Donatella Sarra.
"Stiamo parlando di decine e decine di persone che hanno deciso di restare qui, con le loro
famiglie, nonostante le difficoltà e che viaggiano ogni giorno, da e per Roma, per motivi di
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lavoro, di studio o per ragioni di salute: parliamo di principi sanciti dalla Carta Costituzionale
che debbono essere garantiti. Lo ripeto: a differenza di altre aree interne della Regione, non
abbiamo altra possibilità di collegamento se non il trasporto su gomma".
Detto ciò, Sarra non intende alimentare lo scontro con altri territori della provincia e della
Regione. Anzi. "Si parla di km non coperti da contribuzione pubblica, di debiti della società
del trasporto regionale: ebbene non possono essere i cittadini costretti a muoversi per
lavoro, studio o per motivi di salute a pagarne le conseguenze, sia la politica a dare delle
risposte garantendo i sacrosanti diritti degli abruzzesi".
La presidente del comitato pendolari chiede chiarezza: "i consiglieri regionali del Movimento
5 Stelle si sono detti contrari al provvedimento; se l'hanno fatto per vizi giuridici, che pure
sono stati denunciati, è un conto: se invece la questione è di merito, vorrei capire qual è la
reale posizione dei pentastellati, considerato che Gianluca Ranieri, consigliere regionale
nella passata legislatura, si era detto contrario alla commercializzazione della tratta
L'Aquila-Roma e aveva partecipato attivamente agli incontri promossi sul territorio. Ma
l'appello è a tutte le forze politiche: il nostro è un richiamo alla loro sensibilità. Invito i
rappresentanti della maggioranza e delle opposizioni ad incontrarci, per provare a trovare
una soluzione prima della scadenza della proroga. D'altra parte, siamo i diretti interessati
dalla vicenda, viaggiamo tutti i giorni e sappiamo quali potrebbero essere le consueguenze
di una commercializzazione del servizio".
Ultima modifica il Giovedì, 25 Luglio 2019 19:07
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Ristoro interferenza idraulica ATO2-ATO3, Palmerini: “Mezza vittoria. E’ solo un primo passo”
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“Ogni vittoria ha moltissimi padri e la sconfitta è sempre orfana, regola che vale anche
quando il risultato è una mezza vittoria o mezza sconfitta, a seconda di come si
vuole vedere il bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto. E mai come questa volta,
quest’ultimo detto è appropriato, infatti, il bicchiere è mezzo pieno di acqua, si di quel
fiume di acqua, 1.270.080 m3, che ogni giorno mandiamo a Roma e del ristoro per
questa dovuto. Lo dichiara in una nota il Segretario della Cisal Rieti, Marco Palmerini.
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E’ di questi giorni il clamore mediatico per l’attivazione della “convenzione obbligatoria
per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le
Capore, tra ATO2 (Roma) e ATO3 (Rieti)”, prosegue il Sindacalista. Tutti apprezziamo
il risultato ottenuto, ma invitiamo tutti a considerarlo solo un primo passo, perché è
giusto dire ai cittadini che ascoltano e/o leggono i pomposi proclami che i 7.000.000
di euro per gli anni 2018/19 e successivamente 7.500.000 di euro fino al 2045,
potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per investimenti relativi ad impianti
di depurazione, fognature e collettamento e manutenzione straordinaria di questi, cosi
come obbliga l’articolo 10 della convenzione: “ Vincolo di destinazione degli importi –
1.
Gli importi dovuti da E.ATO 2 ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera g), sono destinati
ad investimenti per opere e lavori relativi a impianti di depurazione, fognatura e
collettamento, nonché per la manutenzione straordinaria degli stessi, all’interno delle
aree di cui all’articolo4, in attuazione del Piano d’Ambito di ATO 3” e il successivo
articolo 11: “Comitato di controllo e monitoraggio – 1. Al fine di verificare e
monitorare, in contraddittorio, il rispetto del vincolo di destinazione degli importi di cui
all’articolo 8, comma 5, lettera g), corrisposti annualmente da E.ATO 2 ad E.ATO 3, è
istituito il Comitato di controllo e monitoraggio”.
Immaginiamo che un po’ di delusione sia comune in molti e non solo per noi della
Cisal, pensiamo che tanti Amministratori e Cittadini attendessero da anni i soldi del
ristoro per lo sfruttamento idrico delle nostre sorgenti da utilizzare in investimenti
relativi a infrastrutture e interventi comunque finalizzati alla tutela dell’ambiente e della
risorsa blu, afferma Palmerini. Scoprire invece che gli importi ricevuti dall’ATO 3 hanno
un vincolo che ne limita l’utilizzo e non possono essere utilizzati per ammodernare la
rete idrica, per limitare la carenza estiva di acqua di parte del territorio, per ridurre le
perdite e tanto altro ancora, è stata una sorpresa per molti. Ad onor del vero,
sorpresa mica tanto, visto che lo schema di Convenzione obbligatoria per la gestione
dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, è stato
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 gennaio 2018.

Ora si ragiona di raddoppio dell’acquedotto Peschiera-Le Capore, conclude il
Segretario della Cisal. Riteniamo che questa sia l’occasione giusta per “convincere” la
Sindaca pro-tempore della Città Metropolitana di Roma Capitale per ATO2 a
modificare la convenzione alleggerendo così i vincoli imposti. Confidiamo nei nostri
Amministratori, magari tra qualche mese potremo fare un brindisi con i bicchieri pieni e
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non mezzi vuoti.”
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Catania, "Teatro Massimo a rischio
chiusura"
di Redazione

Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno inviato questa mattina una nota all’assessore
regionale del Turismo e dello Spettacolo Manlio Messina, per chiedere un
incontro urgente sulla grave situazione in cui si trova il teatro Massimo
“Bellini”.
La richiesta arriva dopo un incontro convocato dal sovrintendente dell’ente
lirico Roberto Grossi che ha esposto alle sigle sindacali, presenti con i
rappresentanti aziendali delle federazioni Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom, Ugl
spettacolo, insieme ai colleghi di Libersind, Snalv Confsal e Fials Cisal, la
problematica relativa al bilancio ed ai fondi in entrata e la questione legata
alla composizione della governance e del management del teatro.

Pubblicato: 25 Jul 2019 18:27
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“La situazione è drammatica – dicono Giacomo Rota, Maurizio Attanasio, Enza Meli, Giovanni
Musumeci, insieme ai Rsa Loretta Nicolosi, Antonio D’Amico, Salvo Orlando, Mauro Cossu, Cosimo
Fichera, Massimo Ruta, Giovanni Monti, Salvatore Agosta, Aldo Ferrente e Aldo Piazzese.
Dall’ultima riunione, avvenuta a maggio, ad oggi non ci sono state evoluzioni in positivo. Al contrario,
abbiamo potuto appurare come la Regione abbia appostato le somme soltanto per il 2019
(incrementandole peraltro rispetto al passato) e per il 2020, mentre l’ente teatrale ha bisogno di una
programmazione finanziaria fino al 2021 per chiudere il bilancio triennale richiesto dalla legge.
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Senza fondi riconosciuti, che peraltro sono già esigui rispetto alle necessità e considerato che
Comune e Città metropolitana a causa delle loro vicissitudini non versano il loro contributo da tempo,
lo strumento finanziario non si potrà redigere e con la gestione provvisoria in atto sarà impossibile
prevedere una programmazione per la nuova stagione lirico – sinfonica. In più il nuovo bando per la
ripartizione nazionale del Fondo unico per lo spettacolo prevede dei parametri che per buona parte
rischiano di penalizzare ulteriormente il teatro catanese, già fortemente danneggiato dalla mancanza
o dal ritardo nell’erogazione dei contributi necessari e dall’incertezza gestionale che, di conseguenza,
hanno inciso sull’organizzazione degli spettacoli e soprattutto sulla stagione estiva.
L’altra parte del Fus, oltretutto, oltre a non prevedere incentivazioni finalizzate a colmare lo svantaggio
territoriale, si affida ad una logica che non premia una pianificazione di qualità quale quella che il
“Bellini” ha avuto fino ad oggi. A tutto ciò si somma anche la mancanza del consiglio
d’amministrazione, scaduto da oltre un anno, ed a breve anche l’assenza del sovrintendente, visto
che l’attuale (adesso in proroga) andrà via il 12 agosto ed il bando di concorso è in fase di
pubblicazione.
Se da una parte, quindi, a livello economico si potrà sopravvivere in gestione provvisoria per tutto il
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2019 e per redigere un nuovo bilancio servono sia gli stanziamenti, ma anche un tempo congruo ed
un organo deputato legittimato per l’approvazione, dall’altra parte per avere un nuovo manager
operativo si dovranno attendere i tempi della selezione. Questo significa paralisi, con il rischio che le
prime criticità si potranno manifestare già a settembre quando la rappresentazione del “Pirata”,
nell’ambito delle celebrazioni belliniane, potrebbe anche subire variazioni provocando un ammanco
di 500 mila euro dovuto al rimborso degli abbonamenti e dalla mancata vendita dei biglietti.
Chiediamo – concludono Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal e Cisal – un confronto al neo assessore
regionale, peraltro sensibile da catanese alla problematica, affinché insieme al presidente della
Regione siciliana Nello Musumeci, si possa trovare una soluzione condivisa per non far morire un
pezzo importante della Sicilia a livello mondiale e garantire ai lavoratori, agli artisti ed alle
maestranze, che fortemente preoccupati sono sul piede di guerra, di continuare a produrre cultura e
bellezza, elementi fondamentali per lo sviluppo economico del nostro territorio.”
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. blog comments powered by
Disqus
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I DIPENDENTI DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE SOTTO LA SEDE DELLA
REGIONE: 'RIPRISTINARE SUBITO TUTTI I TURNI O
CENTINAIA DI POSTI DI LAVORI VERRANNO MESSI
IN DISCUSSIONE'
Alta l'adesione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali. 'Dichiarazioni dell'assessore
Chianella ambigue'
“I primi dati sulle adesioni allo sciopero del
Tpl in Umbria, che si è sommato allo sciopero
nazionale dei trasporti, dicono di un’adesione
massiccia, a testimonianza della compattezza
dei lavoratori umbri contro i tagli imposti dalla
Regione che hanno ricadute pesantissime
sull’occupazione e sul servizio, i particolare
per le fasce più deboli della popolazione”.
Sono soddisfatti i sindacati dei trasporti dell’Umbria, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Orsa e
Ugl,
per la risposta che è arrivata dai lavoratori nel giorno dello sciopero, che in Umbria ha interessato tutti i
settori del trasporto (escluso il trasporto aereo che sciopererà venerdì) ed in particolare il Tpl, con 4
ore di stop dalle 17.30 alle 21.30. Per quanto riguarda Busitalia, i dati (non definitivi, a sciopero ancora
in corso) descrivono un’adesione del 90% in provincia di Terni e di circa l’85% in provincia di Perugia,
con la stragrande maggioranza del servizi quindi fermi. E a sostegno dello sciopero i sindacati, insieme
a un centinaio di lavoratori (ma c’erano anche studenti e semplici utenti allarmati dai tagli) hanno
manifestato a Perugia, in piazza Italia, sotto la sede della Regione.
“Siamo qui per ribadire che i tagli devono rientrare - hanno spiegato i segretari delle sigle sindacali - e
non ci bastano le rassicurazioni, peraltro ambigue, dell’assessore Chianella a mezzo stampa.
Chiediamo l’immediata apertura di un confronto ufficiale con le rappresentanze dei lavoratori e
garanzie concrete sul ripristino di tutti i turni, anche perché se finora grazie alle ferie dei lavoratori si è
riusciti a gestire la situazione, presto questo non sarà più possibile e c’è il rischio che centinaia di posti
di lavoro vengano messi in discussione. In mancanza di risposte concrete la mobilitazione proseguirà
con nuove iniziative di sciopero”.
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I DIPENDENTI DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE SOTTO LA SEDE DELLA
REGIONE: 'RIPRISTINARE SUBITO TUTTI I TURNI O
CENTINAIA DI POSTI DI LAVORI VERRANNO MESSI
IN DISCUSSIONE'
Alta l'adesione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali. 'Dichiarazioni dell'assessore
Chianella ambigue'
“I primi dati sulle adesioni allo sciopero del
Tpl in Umbria, che si è sommato allo sciopero
nazionale dei trasporti, dicono di un’adesione
massiccia, a testimonianza della compattezza
dei lavoratori umbri contro i tagli imposti dalla
Regione che hanno ricadute pesantissime
sull’occupazione e sul servizio, i particolare
per le fasce più deboli della popolazione”.
Sono soddisfatti i sindacati dei trasporti dell’Umbria, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Orsa e
Ugl,
per la risposta che è arrivata dai lavoratori nel giorno dello sciopero, che in Umbria ha interessato tutti i
settori del trasporto (escluso il trasporto aereo che sciopererà venerdì) ed in particolare il Tpl, con 4
ore di stop dalle 17.30 alle 21.30. Per quanto riguarda Busitalia, i dati (non definitivi, a sciopero ancora
in corso) descrivono un’adesione del 90% in provincia di Terni e di circa l’85% in provincia di Perugia,
con la stragrande maggioranza del servizi quindi fermi. E a sostegno dello sciopero i sindacati, insieme
a un centinaio di lavoratori (ma c’erano anche studenti e semplici utenti allarmati dai tagli) hanno
manifestato a Perugia, in piazza Italia, sotto la sede della Regione.
“Siamo qui per ribadire che i tagli devono rientrare - hanno spiegato i segretari delle sigle sindacali - e
non ci bastano le rassicurazioni, peraltro ambigue, dell’assessore Chianella a mezzo stampa.
Chiediamo l’immediata apertura di un confronto ufficiale con le rappresentanze dei lavoratori e
garanzie concrete sul ripristino di tutti i turni, anche perché se finora grazie alle ferie dei lavoratori si è
riusciti a gestire la situazione, presto questo non sarà più possibile e c’è il rischio che centinaia di posti
di lavoro vengano messi in discussione. In mancanza di risposte concrete la mobilitazione proseguirà
con nuove iniziative di sciopero”.
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