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Dati Istat crescita economica,
Cavallaro (CISAL): “Serve taglio del
cuneo fiscale”

Agenpress. “Rilanciare concretamente gli investimenti ed avviare in modo significativo

la riduzione del peso fiscale sui lavoratori”. Lo ha detto il Segretario Generale della

CISAL, Francesco Cavallaro, commentando l’ultima nota mensile Istat sulle

prospettive economiche dell’Italia.

“Proprio mentre si avviano i lavori parlamentari sulla Nota di aggiornamento al

Documento di economia e finanza e l’Esecutivo mette mano alla scrittura della

prossima Manovra – spiega Cavallaro – ribadiamo che è necessario un intervento,

condiviso con le parti sociali, in materia di politica fiscale volto a rafforzare il sostegno
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allo sviluppo economico, decisamente orientato verso la redistribuzione del reddito in

favore dei lavoratori intervenendo concretamente mediante la riduzione del cuneo

fiscale sul costo del lavoro, prevedendo – sottolinea – anche un intervento specifico in

favore dei cosiddetti incapienti.

Per favorire la ripresa e creare effetti positivi tra le famiglie e le imprese bisogna

incrementare il potere d’acquisto dei lavoratori”.
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Roma,  7  ot tobre  2019 - "Rilanciare concretamente gli investimenti ed avviare in modo
significativo la riduzione del peso fiscale sui lavoratori". Lo ha detto il Segretario Generale della
CISAL, Francesco Cavallaro, commentando l’ultima nota mensile Istat sulle prospettive
economiche dell’Italia. "Proprio mentre si avviano i lavori parlamentari sulla Nota di
aggiornamento al Documento di economia e finanza e l'Esecutivo mette mano alla scrittura della
prossima Manovra - spiega Cavallaro – ribadiamo che è necessario un intervento, condiviso con
le parti sociali, in materia di politica fiscale volto a rafforzare il sostegno allo sviluppo economico,
decisamente orientato verso la redistribuzione del reddito in favore dei lavoratori intervenendo
concretamente mediante la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro, prevedendo -
sottolinea - anche un intervento specifico in favore dei cosiddetti incapienti. Per favorire la
ripresa e creare effetti positivi tra le famiglie e le imprese bisogna incrementare il potere
d'acquisto dei lavoratori".
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Ln guerra dei rifiuti

I sindacati:
il governo
commissari
Bellolampo

Nel bel mezzo della «guerra an-
nunciata» tra Comune e Regione,
sulla crisi di Bellolampo irrom-
pono i sindacati. E la Fit Cisl Sici-
lia invoca l'intervento di Roma,
con una nota del segretario Dio-
nisio Giordano, che chiede al mi-
nistro dell'Ambiente Costa di
«prendere atto del fatto che, co-
me già accaduto in passato per
Napoli e per Roma, anche la quin-
ta di città d'Italia ha esigenza di
un temporaneo commissaria-
mento dell'impianto palermita-
no di Bellolampo, per risolvere
con urgenza l'emergenza e per
realizzare settima vasca e im-
pianti perla differenziata con iter
e procedure velocizzate». «È inu-
tile continuare a spostare la palla
delle responsabilità sul campo
dell'altro - aggiunge Giordano -
perché c'è solo un terreno ed è
quello dei palermitani e di tutti i
siciliani amareggiati di vivere in
territori che sono diventati vere e
proprie "discariche a cielo aper-
to", stufi di pagare una Tari ecces-
siva perché tanti sono i concitta-
dini che non la pagano e irritati
nell'assistere a querelle inconclu-
denti tra istituzioni». Anche perii
segretario generale Cisl Palermo
Trapani, Leonardo La Piana, «non
si può più tollerare il rimpallo di
responsabilità... Da molto tempo
chiediamo unitariamente sul
fronte della gestione delle Parte-
cipate un cambio di passo. Se si
fossero rispettatii tempi degliim-
pegni assunti, oggi avremmo la
settima vasca a Bellolampo e in-
vece registriamo i continui ritar-
di accumulati dal governo regio-
nale sul tema dell'impiantistica e
purtroppo i non adeguati tempi
di concretizzazione dell'incre-
mento della raccolta differenzia-
ta da parte di Rap e Comune».

«Mentre la Regione e il Comu-
ne litigano e giocano allo scarica-

barile, il capoluogo rischia seria-
mente di finire sommerso dai ri-
fiuti», dicono poi il segretario Fia-
del Csa Giuseppe Badagliacca e il
commissario Cisal Sicilia Nicola
Scaglione, che chiedono alla poli-
tica «un sussulto di responsabili-
tà»: «Bisogna trovare immediate
soluzioni, evitando che a pagarne
il prezzo siano i cittadini e i lavo-
ratori... Bellolampo potrebbe
rappresentare una risorsa e inve-
ce oggi sembra sia solo un proble-
ma», aggiungono, chiedendo
«l'immediata convocazione di
un tavolo tecnico per trovare so-
luzioni condivise».

m Palermo

ItK.e;;ol:ö._,. —~...._......,...,..
P6 na, sarà al Hm~one xlcl aervlri InlorimaHol

.- - 
,

í i_

TropPu Praxiche a..crram_ 
CNusi glì sportelli rlclla Tari

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 5



.

1

Data

Pagina

Foglio

08-10-2019
3il Centro

IL LUNEDÌ NERO DEI PENDOLARI

E lo sciopero dei bus è massiccio
Punte del 100% all'Aquila, Teramo e Chieti. Pescara ferma al 35%

1 PESCARA

Punte del 100% a Chieti, L'A-
quila e Teramo per quanto ri-
guarda i servizi urbani, 14 treni
regionali fermi, e un dato com-
plessivo regionale che sí aggira
sul 75%.
Sono i numeri dell'adesione

allo sciopero regionale di 24
ore del trasporto pubblico, pro-
clamato ieri dalle segreterie
abruzzesi di Filt Cgil, Fit Cisl e
Faisa Cisal. Più bassa la parteci-
pazione a Pescara città, per
quanto riguarda il servizio ur-
bano, dove l'astensione è stata
di circa il 40%. A Chieti, invece,
si è svolto anche un corteo di
protesta. Soddisfatti i sindacati
per le percentuali altissime di
astensione, che pure qualche
disagio lo hanno provocato, no-
nostante il rispetto delle fasce
orarie di salvaguardia, diverse
da azienda ad azienda. Lo scio-
pero di ieri segue quello del 16
settembre di 4 ore, in concomi-
tanza con la riapertura delle
scuole, e che verteva sostanzial-
mente sugli stessi temi: parco
macchine obsoleto, sub-con-
cessioni, personale. «La Filt
Cgil Abruzzo Molise», dice il se-
gretario Abruzzo-Molise, Fran-
co Rolandi, «prende atto che
l'Istituzione Regionale ha di-
mostrato nei fatti di volersi sot-
trarre al confronto con le parti

<C(Jirl-

sociali». I problemi sul tappeto,
dunque, al momento restano
tutti. A partire dalla definizione
dei servizi minimi. «Stando agli
ultimi sviluppi, e ci riferiamo
sia alla revisione della rete dei
servizi minimi fissata dal Consi-
glio regionale al 3 dicembre
2019, ma anche alla recente
sentenza del Tar di Pescara re-
lativa alla delibera del 2017con
la quale erano stati già ridefini-
ti, la netta impressione», dice il
sindacato, «è che si andrà avan-
ti ancora per molto tempo in
un contesto di incertezza e di
assenza di regole». Poi c'è la
questione legata ai sub-affida-
menti ad aziende private dei
cosiddetti servizi "a domanda
debole", per complessivi
1.928.722 chilometri, che la
Tua vuole affidare ai privati. Un
progetto, dice Rolandi che non
fa sconti in base al colore politi-
co, «condiviso dalla Giunta re-
gionale del presidente Marsi-
lio, che risulta peraltro in per-
fetta continuità con quanto
aveva già ipotizzato il Governo
Chiodi per l'allora azienda Ar-

pa Spa, ma anche in continuità
con quanto aveva ipotizzato
più di recente il governo regio-
nale a guida D'Alfonso/Lolli.
Al di là della nostra ferma con-
trarietà all'operazione, non
sappiamo fino a che punto sia
legittimo che una società affi-
dataria in house dei servizi di
trasporto regionale, possa in
qualche modo fare profitti, lu-
crando sul diverso corrispetti-
vo chilometrico riconosciuto
da Tua al sub concessionario.
Ciò che invece risulta certo è
che per la conduzione degli au-
tobus non sono stati previsti
particolari vincoli rispetto
all'individuazione del persona-
le dipendente che le aziende
sub concessionarie andranno a
utilizzare». Per non parlare del-
la vetustà dei mezzi, che secon-
do i sindacati collocano l'A-
bruzzo tra le ultime regioni nel-
la classifica nazionale per l'an-
zianità di bus e treni. «Siamo
chiaramente soddisfatti», dice
Rolandi riferendosi alla riuscita
dello sciopero, «e auspichiamo
che la grande partecipazione
registrata soprattutto da parte
dei lavoratori delle aziende pri-
vate (la Panoramica e Baltour),
possa far riflettere le istituzioni
sulla consistenza delle nostre
rivendicazioni e sulla necessità
di avviare un confronto con le
parti sociali». (a.bag.)
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ABRUZZO

La vertenza regionale

Autobus e treni
giornata nera
per i pendolari
►Alta adesione allo sciopero: punte del 100 per cento a Teramo e Chieti
Soppressi 9 collegamenti ferroviari, bassa la partecipazione a Pescara

TRASPORTI
PESCARA - Nove treni regionali
soppressi: per San Benedetto,
Sulmona, Lanciano, Teramo e
una media di adesione dello
sciopero regionale del trasporto
pubblico locale che ha superato
il 75%, con punte del 100% come
è avvenuto alla Baltour di Tera-
mo e a La Panoramica di Chieti,
dove nella mattinata di ieri c'è
stata la concentrazione dei lavo-
ratori del Tpl. All'Aquila l'ade-
sione allo sciopero dei dipen-
denti dell'Ama, l'azienda muni-
cipalizzata, è stata invece del
95%. Dati snocciolati con una
certa soddisfazione dal segreta-
rio regionale della Filt-Cgil,
Franco Rolandi, una delle sigle
sindacali che assieme alla Fit Ci-
sl e alla Faisa Cisal avevano in-
detto la nuova giornata di scio-
pero dei lavoratori del trasporto
pubblico dopo quella del 16 set-
tembre scorso. Gravi disagi in-
vece per l'utenza, anche se co-
me da regolamento sono state
garantite le fasce dei pendolari
(5,30-8,30 e 13-16).
«Siamo molto soddisfatti - dice
Rolandi - per questa giornata di
sciopero che ha superato la par-
tecipazione del 75% già raggiun-
ta nella manifestazione del 16
settembre scorso. Soltanto a Pe-
scara l'adesione è stata intorno
al 40%, la punta più bassa a livel-
lo regionale, mentre a Teramo,
nella società di proprietà del

presidente di Confindustria,
Agostino Ballone, ha toccato il
100%». Alla base della vertenza,
ci sono i mancati investimenti
sul parco macchine della socie-
tà Tua e le mancate assunzioni
di personale, i tagli operati sia a
livello nazionale che regionale
sul Tpl, il riordino dei servizi
commerciali, la mancata eroga-
zione ai lavoratori dei contribu-
ti previsti dal contratto colletti-
vo nazionale di lavoro. Questio-
ni ancora aperte, ribadiscono i
sindacati, che si riflettono so-
prattutto sulla erogazione dei
servizi all'utenza.
INTERVENTO
Sullo sciopero di ieri è interve-
nuto anche il presidente della
Regione, Marco Marsilio, assi-
curando il "massimo sostegno"
della Giunta e del Consiglio re-
gionale per il rilancio di Tua.
Marsilio ha precisato che l'azio-
nista di riferimento della socie-
tà unica del trasporto pubblico
locale (la Regione appunto) «ha
condiviso ogni passaggio e le
scelte strategiche finora effet-
tuate per ridurre i costi e otti-
mizzare il servizio». Ha quindi
aggiunto che «bilanci a posto e
trasparenti sono le pre-condi-
zioni per continuare a offrire un
servizio adeguato e affrontare la
sfida del risanamento di
un'azienda che sconta anni di
difficoltà e di ritardi». Dal presi-
dente della Regione arriva an-

PUNTO CENTRALE
DELLA CONTESTAZIONE
I PROBLEMI DI TUA:
DAI MANCATI
INVESTIMENTI SUI MEZZI
AL NODO DEL PERSONALE

che il sostegno alla proposta del
neo presidente di Tua, Gianfran-
co Giuliante di istituire una
Commissione d'inchiesta sul
Trasporto pubblico locale. Pro-
posta a cui si associa il segreta-
rio della Filt-Cgil, Rolandi, ma
con un'altra precisazione: «Non
solo condivido l'idea della com-
missione d'inchiesta, ma sono
molto curioso di conoscerne i ri-
sultati - dice il sindacalista -, ad
esempio sul forte taglio di risor-
se subito dal Tpl negli ultimi 4
anni. Marsilio - aggiunge Rolan-
di - parla di strumentalizzazioni
attorno allo sciopero indetto dai
sindacati, ma per quel che ci ri-
guarda abbiamo la coscienza a
posto visto che abbiamo sempli-
cemente chiesto l'assunzione di
personale per fare funzionare
l'azienda unica. Non dirigenti -
sottolinea il segretario regiona-
le della Filt - ma meccanici ad-
detti alla manutenzione dei
mezzi. Abbiamo anche sollecita-
to ripetuti incontri con la Regio-
ne, senza mai ottenere rispo-
sta». Dal recente passato arriva
poi una osservazione critica
dell'ex delegato ai Trasporti del-
la giunta D'Alfonso, il deputato
di Italia Viva Camillo D'Alessan-
dro: «Ormai sui trasporti persi-
ste uno stato di confusione e di
totale assenza di programma-
zione. Non vorrei che ci trovassi-
mo di fronte a un preciso dise-
gno volto a smantellare la socie-
tà in house per ricorrere al mer-
cato».
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ABRUZZO

Utenti in attesa dei bus a Pescara. Ieri sono saltate numerose corse
per lo sciopero regionale del settore trasporti

:11.C.111,1721 regioioale

AntobtLs c treni 1 
J

giornata nera
per i pendolari
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RIVALTA 

Nel bus cade un pannello sui sedili dei passeggeri
RIVALTA - Cade il pannello e finisce sui sedili sotto-
stanti, in quel momento fortunatamente vuoti. E ac-
caduto qualche giorno fa su uno dei pullman Ca.No-
va che per conto di Gtt gestisce il servizio della linea
43, che da Rivalta porta verso Torino. Il pannello che
si è staccato, era tenuto fermo al suo posto con del
semplice nastro isolante. Appena ha sentito il rumo-
re, l'autista si subito fermato per andare acontrolla-
re cosa fosse successo, e se non è accadutonulla di
grave, è stato perché all'ora dell'incidente, le 4,50
del mattino, sul pullman non c'erano passeggeri. Se

il mezzo fosse stato pieno di gente, il pannello pote-
va finire in testa a qualcuno. L'episodio riporta alla
luce i problemi di manutenzione e sicurezza dei
mezzi, più volte segnalati dai sindacati e dallo stes-
so personale. «Lavorare in queste condizioni è dav-
vero assurdo, perché non si riesce a garantire la
sicurezza dei passeggeri e degli stessi autisti - spie-
gano da Faisa Cisal -. Speriamo l'azienda prenda in
seria considerazione le segnalazioni, prima che
qualcuno si faccia male seriamente».
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