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Stipendi a rischio e stato d'insolvenza dell'Azienda trasporti di Messina

Atm,si va allo sciopero
Filt-Cgil e Uiltrasporti comunicano l'avvio della mobilitazione
MESSINA,
Si va allo sciopero. Filt Cgil e Uiltrasporti dichiarano l'avvio delle
procedure di astensione dal lavoro da parte. dei 500 dipendenti
Atm. Gli altri sindacati, usi, Faisa, Ugl e Orsa, pur prendendo le
distanze da Cgil e Uil, avvertono
l'Amministrazione comunale e i

vertici dell'Azienda trasporti:
«Guai a toccare il salario dei lavoratori». Era inevitabile che la situazione precipitasse, dopo l'annuncio, da parte dei commissari
liquidatori, di non poter più procedere al pagamento degli stipendi di novembre(ma neppure
a quelli di dicembre,comprese le
tredicesime), a causa dello stato
di insolvenza in cui si trova

l'Azienda. E alle accuse di De Luca, che imputa al Consiglio comunale i ritardi nell'approvazione del Piano di liquidazione della vecchia Atm, passaggio obbligatorio per dar vita alla nuova
Spa,replica il presidenteClaudio
Cardile: »Nessuno addossi colpe
all'Aula, le responsabilità sono di
altri».
~

64

Agli atti clel Consiglio non c'è
alcuna proposta di delibera
relativa al Piano di liquidazione
Claudio Cardile
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Fiit Cgil e Uiitrasporti comunicano l'avvio delle procedure con una nota al sindaco e al prefetto

Atm,si va allo scontro:è sciopero
Sindacati divisi. Cisl, Falsa, Ugl e Orsa confermano di essere d'accordo con la linea
della Giunta De Luca ma avvertono:«Guai a toccare gli stipendi dei lavoratori»
Lucio D'Amico

Tornano a soffiare i venti della protesta Nella foto il corteo dei dipendenti dell'Atm in sciopero risalente al novembre di 11 anni fa
lo strumento per erogare le mensilità dovute. Senza se e senza
ma.....
i segretari delle organizzazioni
di categoria, D'Amico. Sturiale,
Sciatto e Massaro invitano il sindaco De Luca «a non generalizzare
quando attraverso i canali social
afferma che "le organizzazioni
sindacali formo di tutto per continuare a sperperare denaro pubblico,lasciando lagestione del servizio alla vecchia azienda in liquidazione esercitando pressioni su
una parte del Consiglio comunale". Evitiamo volutamente di giudicare la posizione di altre organizzazioni sindacali. la guerra fra
simili non ci appartiene. ci teniamo però a tracciare la differenza
fra chi nega l'evidenza del debito
ereditato dalle precedenti gestioni e-il fronte sindacale che con senso di responsabilità ha preso atto
del disastroso bilancio. ha evitato
il comodo sentiero del populismo
e del "no"a prescindere e nel confronto con l'Amministrazione comunale ci ha messo lafaccia..
Cisl,Faisa, ligi e Orsa riafferma-

no,dunque,la netta distanza tra le
loro posizioni sull'Atm e quelle di
Uil e Cgil. Una distanza che era
emersa in modo eclatante al momento della firma dei provvedimenti legati al "salva Messina".
«Abbiamo firmato quel documento -sostengono le quattro sigle sindacali-sulla scorta di un bilancio ufficiale presentato dal sindaco e dal revisore dei conti che,di
fatto, certifica il fallimento di Arm
e l'obbligo di ripartire con una
nuova azienda libera da pendenze. Esperienza già vissuta in città
con l'Amministrazione Accorinti
che, con l'assenso di tutti i sindacati e del Consiglio comunale, ha
creato la Messina Servizi Bene Comune Spa in house pmviding, a
socio unico il Comune. Nell'acca-

La frattura tra le varie
organizzazioni di
categoria si conferma
come al momento della
firma del"salva Messina"

alone,non si sono registrati i licenziamenti, le privatizzazioni selvagge, la perdita dei diritti e lacompressione dei salari che qualcuno oggi paventa per l'Atm, dimenricandodi aver condiviso percorsi simili. Se alcune sigle sindacali. il Consiglio comunale e associazioni a vario titolo, hanno la
certezza che la Giunta De Luca sia
popolata da mistificatori dediti alla manipolazione dei bilanci Atm,
se possono certificare che l'Azienda era e resta un fiore all'occhiello
e non deve essere liquidata._ lo denuncino subito alla città con dati
di fatto, senza rimandare il confronto alle calende greche. Il Consiglio comunale ha il dovere di
esprimersi immediatamente sulla
questione Atm,c'è di mezzo il salario e il futuro di 500 lavoratori
che non possono attendere i tempi lunghi della politica.Si metta fine al dibattito mediatico-dichiarano D'Amico, Sturiale, Sciatto e
Massaro-e si decida una volta per
tutte: liquidazione o mantenimento dell'Azienda speciale,dentro o fuori, e giunto il momento

che ognuno sí assuma le proprie
responsabilità e ai posteri l'ardua
sentenza.. i quattro sindacati
chiedono un incontro urgente con
comunale
l'Amministrazione
«per definire gli ultimi dettagli
dellaliquidazione e dell'avvio della nuova Azienda. Nell'occasione
-concludono i segretari -saranno
chiesti chiarimenti su quanto il
sindaco De Luca denuncia riguardo al fatto che l'Agenzia delle entrate ha notificato due giorni fa un
primo pignoramento di somme
per circa 10 milioni di euro impedendo al Comune di Messina di
poter trasferire altre risorse
all'Atm in liquidazione in assenza
di un piano approvato dal Consiglio. Se realmente il Comune non
può trasferire altre risorse ad Atm,
nell'attesa che il Consiglio si pronunci, la direzione aziendale e la
proprietà comunale hanno il dovere di individuare percorsi
straordinari e alternativi per pagare lo stipendio di novembre. dicembre ela tredicesima.Su questo
principio non siamo disposti a
concedere deroghe!».

125183

Nel momento in cm si va dichiarando l'impossibilità di pagare gli
stipendi di novembre e dicembre
(comprese le tredicesime),erainevitabileche si alzasse il livello della tensione. Ed era prevedibile
l'annuncio dellosciopero da parte
dei dipendenti dell'Atm. A comunicare l'avvio delle procedure per
l'astensione dal lavoro sono stati i
rappresentanti sindacali di Filt
Cgil e Uiltrasporti con una nota
inviata al sindaco, ai vertici aziendati e al prefetto.
I sindacati, definendo «gravi. le
affermazioni del sindaco e dei
commissari liquidatori, confermano «lo stato di agitazione del
personale e chiedono «massima
chiarezza a tutela dei diritti al salario.. Un diritto, quello dei lavoratori «che è costituzionalmente
previsto e non è ammissibile -insistono i segretari Carmelo Garufi
e Michele Barresi -chevenga messo in discussione in maniera che
riteniamo strumentale come elemento destabilizzante di una procedura di liquidazione in cui il
Consiglio comunale senza indebite pressioni deve accertare con
massima trasparenza e serenità
unicamente la situazione economica finanziaria dell'azienda speciale Atm..
Rompono il silenzio anche le
altre sigle sindacali. «Se il Sindaco
dichiara che i lavoratori Atm non
percepiranno lo stipendio-sì legge in documento congiunto firmato da Fit Cisl, Falsa Cisal, Ugl e
Orsa-per il sindacato la premessa
e d'obbligo:"Il lavoratore ha diritto aduna retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa" (Articolo 36 della Costituzione italiana).ia Costituzione non esonera i
dipendenti Atm dal diritto al salario,fino ad oggi i lavoratori hanno garantito il servizio essenziale
espletando le loro mansioni con
puntualità, pertanto, al netto della situazione debitoria e degli
ostacoli burocratici,l'Azienda e la
proprietà comunale hanno il dovere costituzionale di individuare
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Trasporti, rassicurazioni dall'assessore

Catania: in arrivo
gli stipendi
ai lavoratori Amat
La stoccata al Consiglio sui tagli:
saltera la navetta dentro il Civico
Dagli stipendi dei dipendenti
dell'Amat ai tagli nell'assestamento
di bilancio.L'assessore alla Mobilità
Giusto Catania a tutto campo su alcuni dei temi più infuocati degli ultimi giorni.Prima ditutto,ieriha tenuto a tranquillizzare i lavoratori
dell'azienda trasporti, dopo lo stato
di agitazione proclamato da Filt
Cgil,Fit Cisl,Uiltrasporti,Faisa Cisal,
Ugl,Cobas e Orsa Tpl «per il mancato pagamento degli stipendi di novembre».
Per Catania «non c'è alcun problema per il pagamento degli stipendi ai lavoratori Amat,solo qualche giorno diritardo perché—spiega
l'assessore - gli uffici comunali hanno definito una procedura nuova
che porterà,per la prima volta,il Comune al pagamento dei chilometri
fatti dal tram. Dagli uffici della mobilità urbana sono state emesse tutte le determinazioni di pagamento
relative altrasporto pubblicolocale,
comprensivo di gomma e ferro, per
un totale di oltre 17 milioni di euro.
Non ci sono problemi né per gli stipendi né per la tredicesima»,assicura Catania.
Sul taglio operato dal consiglio
comunale,in sede di assestamento
di bilancio, pari a 1,8 milioni, Catania non fa nulla per nascondere il
proprio disappunto: «Un taglio ingiustificato che incide sulla qualità
dei servizi ai cittadini, soprattutto
perle persone più fragili.Ho rispetto
per le scelte del consiglio comunale,
ma stavolta non le condivido.Adesso bisogna capire cosa tagliare - aggiunge - Certamente sarà abolita la
navetta dentro l'ospedale Civico,sarà eliminata quella gratuita che collega il parcheggio Basile a piazza Indipendenza esarà ridimensionato il
servizio di navette gratuite nel centro storico che, quando è stato isti-

tuito aveva una frequenza di 15 minuti. Speriamo di salvare la navetta
gratuita del cimitero dei Rotoli».
Insomma,Catania addossa tutte
le responsabilità dei tagli sulla mobilità al Consiglio. Eppure,se alla fine si è deciso di procedere in un certo verso, è perché stata l'amministrazione di cui Catania fa parte a
optare per salvare settori come teatroesport.
Sul tema è intervenuto anche il
presidente della commissione Programmazione Ottavio Zacco:«Sono
circolate notizie infondate che rischiano di creare immotivati allarmi.È falsa la notizia che,per recuperare le somme mancanti, abbiamo
tagliato i fondi ad Amat del servizio
navette free: abbiamo lasciato in bilancio 300 mila euro per il servizio
Navette free del centro storico e nel
cimitero dei Rotoli,importo utile a
coprire il servizio fino al 31 dicembre 2019.Perla Rap non èstato deciso di cancellare il servizio di derattizzazione,ma,vista l'esigenza di recuperaresomme con urgenza,è stato necessario azzerare la voce solo
temporaneamente per quanto riguarda le spese da effettuare entro il
31 dicembre».(*GI LE*)

Palen,n O

Ancota ritardi nel lx>rlo a porta

Piazza BeMaii~i,,...,discarica
iscariotra M bici

Mobilità. L'assessore Giusto Catania
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Piredda:in via Zirano si rischia la vita
II rappresentante regionale della Faisa Cisal: l'illuminazione va ripristinata subito
SASSARI

Da diverse settimane via Padre Zirano, dopo il calar del sole, è avvolta nel buio più totale.
Stavolta l'allarme arriva da Pietro Piredda,rappresentante regionale della Faisa Cisal, che
alcuni giorni fa ha assistito a
uno dei pericoli più incombenti: l'investimento dei pedoni.
«La giunta comunale aveva
deliberato lo stanziamento di
92mila euro per diversi lavori
tra cui il ripristino dell'illuminazione pubblica,è importante ricordare che stiamo parlan-

do di un luogo nevralgico dove
si svolge la maggior parte dei
servizi di trasporto pubblico
dell'hinterland sassarese —
spiega preoccupato Piredda —
Alcuni giorni fa ho assistito
personalmente ad alcuni episodi ad alto rischio: dei ragazzi
stavano attraversando la strada nei passaggi pedonali per
andare a prendere l'autobus
dell'Arst quando sono stati
sfiorati da una macchina che
non li aveva visti e per fortuna
non è capitato il peggio». Ma
non è l'unico episodio che il
sindacalista ha visto con i pro-

pri occhi: «In un'altra occasione un signore che stava scendendo dal pullman si è visto
sfiorare da un'auto mentre recuperava un bagaglio. Ormai è
evidente che sia gli addetti al
lavoro che l'utenza rischiano
la vita quando inizia a imbrunire, questa è una situazione
che non può essere rimandata
oltre, va risolta immediatamente con tutti gli strumenti a
disposizione prima che accada l'irreparabile».
Oltre a queste situazione
Pietro Piredda ricorda anche
che da diverso tempo nella

0~2.,

Via Padre Zirano al buio,illuminata solo daifari dei pullman

125183

Pietro Piredda(Falsa[isal)

stessa zona si sono registrati
numerosi casi di delinquenza
«e,come è risaputo,in assenza
diilluminazione,la delinquenza si esprime al massimo soprattutto verso le fasce più deboli. Per questo motivo e per
tutti gli ulteriori rischi facilmente intuibili che ne derivano è necessario un intervento
immediato, non c'è un giorno
da perdere. Se dovesse essere
ritenuto necessario, chiediamo un presidio di polizia locale sino allo svolgimento dell'ultimo servizio di trasporto pubblico, quando spesso sono presenti donne, anziani e minorenni».(na.co.)
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Interventi in galleria
Ripartiti i lavori sugli impianti di illuminazione della Galleria Giovanili
XXIII. Sono previste chiusure notturne (dalle 21 alle 6)a "salire" in
direzione di via della Pineta Sacchetti. Info su muoversiaroma.it
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Piazza Venezia, domenica l'accensione dell'albero
Domenica 8 dicembre a piazza Venezia è in programma la cerimonia
di inaugurazione dell'albero di Natale. All'evento è prevista la partecipazione della sindaca Virginia
Raggi e di migliaia di cittadini. la

03-12-2019
24
1

cerimonia di accensione dell'albero di Natale comincerà alle 19
ma già dal primo pomeriggio, in
Centro, potranno verificarsi rallentamenti alla viabilità legati alla
preparazione dell'evento.

LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

TANGENZIALE EST
ALTEZZA C. ~TANA
RIPRISTINATA LA 1Z
Sulla Tangenziale è stato riaperto il tratto di circonvallazione Nomentana che si trova
all'altezza di Ponte Lanciani e in
direzione Salaria. Ripristinata la
viabilità nella zona, di nuovo regolare anche la linea di bus 135.

PROTESTE

Lunedì9dicembre
Rc auto, classe di merito familiare dopp
iaagitazione
Sarà unica, per macchine e moto InAtacpossibilistop
Sconti peri dispositivi di sicurezza peri centauri. Dal6 marzo le multe sui seggiolini

solo dalle 10 alle 14

Agevolazioni sulle assicurazioni di
auto e moto a vantaggio delle famiglie numerose, sicurezza per i
centauri e stanziamenti di quasi
mezzo miliardo per le infrastrutture ferroviarie. Sono soltanto alcune delle novità del Decreto
fiscale approvato dalla Commissione Finanze della Camera, che
ora passerà all'assemblea generale di Montecitorio, dopo una
maratona durata 14 ore. Vediamo
nel dettaglio. Uno dei provvedimenti più importanti riguarda le
agevolazioni sulle tariffe Rc auto.
Si tratta della possibilità di assicurare tutti i veicoli posseduti in
famiglia con la migliore classe di
merito disponibile, compresi
moto e scooter. Si crea di fatto
una classe di merito unica familiare. Se, ad esempio, in una famiglia si ha la disponibilità di un
veicolo assicurato in prima classe,
tutti gli altri componenti del nucleo potranno fruire della prima
classe su qualsiasi altro veicolo,
anche moto e scooter, e soprattutto anche se già assicurati e con

Sono, al momento, confermati gli
scioperi indetti in Atac e Cotral
per lunedì 9 dicembre. Lo si legge
sul sito della commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi
pubblici essenziali. In Atac, l'agitazione sarà di 4 ore, dalle 10 alle
14 ed è stata indetta dal sindacato Fast-Confsal. Possibili disagi, quindi, solo in quella fascia
oraria, per bus, tram, metropolitane e per le ferrovie ex concesse
Roma-Civitastel lana-Viterbo,
Roma-Lido e Termini-Centocelle.
Sempre il 9 dicembre, in Cotral,
si terrà uno sciopero che però sarà
di 24 ore. In questo caso la legge
dispone che siano assicurate le
fasce di garanzia previste dalla
legge 146/90 sugli scioperi nei
servizi pubblici essenziali. Corse
regolari, quindi, da inizio servizio
alle 8,30 e dalle 17 alle 20.
Collegamenti a rischio, invece, tra
le 8,30 e le 17 e dalle 20 a fine
servizio. La protesta è stata indetta dai sindacati Filt-Cgil, FitCisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal
e Slm Fast-Confsal ■

classi di merito meno favorevoli,
compresa la 14esima. Ma le novità non finiscono qui. Stanziati,
infatti 460 milioni di euro per il
2019 destinati a finanziare investimenti infrastrutturali per la
rete ferroviaria nazionale. Inoltre,
entro il 1 gennaio 2026 i treni
con la toilette a scarico aperto
non potranno più circolare (circa
5 mila convogli verranno dismessi). Per la sicurezza stradale
dei motociclisti, dal 2020 si

NOTIZIE DALL'AUTHORITY

potrà detrarre fino a 250 euro (il
50 per cento di una spesa massima di 500 euro) per l'acquisto
di dispositivi di protezione individuale ad alta tecnologia, come
giacche con airbag: misura per la
quale sono stati stanziati fino a
30 milioni di euro all'anno.
Tra le novità, anche il rinvio al 6
marzo dell'applicazione delle
multe per chi non si adegua alle
nuove norme sui seggiolini sulle
auto per i bambini ■
IDEE GREEN

Trasporti pubblici, nuove modalità nelle gare d'appalto Clodio, le proposte degli avvocati in tema di mobilità
Aggiornati i criteri per la nomina delle commissioniaggiudicatrici Rastrelliere vicino agli ufficigiudiziari e più colonnine di ricarica
cietà con prevalente partecipazione pubblica. Il valore complessivo del mercato del TPL in Italia
è di circa 11 miliardi di euro, con
un totale addetti pari a circa 114
mila unità.
II quadro del TPL appare molto
frammentato; in particolare
quello relativo al trasporto su
strada, con oltre 1.200 contratti
di servizio, il 70% dei quali ha un
valore al di sotto del milione di
euro e copre meno del 5% del totale dei bus/km prodotti ■

Più bici e car sharing nel quadrante tra piazzale Clodio e il Palazzaccio. È questo in sintesi il
nuovo "piano per la mobilità sostenibile" proposto dall'Ordine
degli avvocati di Roma e accolto
positivamente dall'amministrazione comunale. Il piano nasce
dall'esigenza di agevolare i 26
mila avvocati romani negli spostamenti tra un palazzo e l'altro,
in una zona che concentra procura, tribunali, giudice di pace e
Corte di Cassazione e che soffre

di mancanza di parcheggi. Uno
degli obiettivi del progetto è di ridurre l'inquinamento e gli incidenti. Secondo i dati del I
Municipio, dall'inizio dell'anno si
sono verificati 123 incidenti solo
in via degli Scipioni, 98 in viale
Mazzini e 101 in via Trionfale. Gli
avvocati chiedono di completare
le ciclabili, posizionando rastrelliere vicino agli uffici giudiziari;
più colonnine di ricarica per le
auto elettriche, più parcheggi per
disabili e parcheggi "rosa" ■
id
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L'Autorità di regolazione dei trasporti ha semplificato ed aggiornato la redazione dei bandi e
delle convenzioni relativi alle gare
per l'assegnazione dei servizi di
trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia.
La misura, spiega l'Authority in
una nota, ha riguardato anche la
definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché quelli dei contratti
di servizio affidati direttamente o
svolti da società in house o da so-

www.muoversiaroma.it - Trasporti&Mobilità a cura di Roma Servizi per la Mobilità. Anno XIX n. 199 - Reg. Trib. Roma n. 163 del 24/4/2001 Direttore responsabile: Catia Acquesta
Redazione: piazzale degli Archivi, 40 - 00144 Roma. Tel: 06.46952080. Fax 06 46q5 8 9 Fna b~ ~r .tr ~¡~S¡namobilita.lt Martedì 3 dicembre 2019
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Investireoggi » News
» Sciopero 29 novembre: stop treni e mezzi pubblici in tutta Italia, orari e fasce garanzia

Sciopero trasporti a Roma il 9
dicembre, gli orari dello stop
e le fasce garantite
Gli orari dello stop e le fasce garantite durante lo sciopero di Roma del 9
dicembre.
di Daniele Magliuolo , pubblicato il 03 Dicembre 2019 alle ore 08:30

Sarà un mese di cembro davvero nero dal punto di vista dei trasporti quello che ci
attende, previsto lo sciopero dei mezzi pubblici lunedì 9 dicembre a Roma. Andiamo
scoprirne di più in merito.

Sciopero trasporti 9 dicembre
Per il 9 dicembre sciopero indetto dai sindacati Slm-Fast Confsal Lazio, Osp Faisa-Cisal
e Osr Slm-Fast-Confsal.
Previste delle fasce orarie minime di servizio, ma naturalmente i disagi non
mancheranno sia per i pendolari che per i turisti che visiteranno la capitale. Il comunicato
di Slm-Fast Confsal Lazio ha motivato lo sciopero palesando pesanti insofferenze
lavorative.
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Per quanto riguarda l’Atac lo stop sarà di 4 ore e riguarderà i lavoratori delle linee di
autobus, tram, metropolitana e ferrovie urbane (Roma – Lido, Termini – Centocelle e
Roma – Civitacastellana – Viterbo). Gli scioperanti incroceranno le braccia dalle 10 alle
14. Per quanto riguarda Cotral stop di 24 ore con fasce garantite dalle 5.30 alle 8.30 e
dalle 17 alle 20.
Si ferma per 24 ore anche Ago Uno, le fasce di garanzia delle corse dalle 5:30 alle 8:30 e
dalle 17 alle 20. Infine, stop anche per Schiaffini Travel, in questo caso però di 4 ore, dalle
11 alle 15. Per rimanere aggiornati vi suggeriamo di seguire i siti ufficiali delle aziende
coinvolte nello sciopero romano.
Potresti essere interessato anche a Ranitidina Zentiva ritirata dal mercato, ecco i lotti
bloccati
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Trasporti/ il doppio lotto di gara
accontenterà le imprese, ma non i
cittadini e i lavoratori molisani
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17

Nei termini previsti, le Organizzazioni
Sindacali in qualità di portatori di interesse,
hanno adempiuto al diritto/dovere di
fornire le proprie osservazioni (entro le ore

TEMPO LIBERATO

12.00 del 25/11/19) rispetto alla
Angolo della Psicologa/Si
abbracci chi può!!!

“CONSULTAZIONE PUBBLICA
APPROVAZIONE RELAZIONE EX DELIBERE
Campobasso - terminal bus Atm

ART 48 DEL 2017 E 49 DEL 2015” che per
i non addetti ai lavori e per quanti fanno

Dic 2, 2019

Si abbracci chi può!!!Gli abbracci hanno un

fatica a divincolarsi nelle maglie della burocrazia regionale e del politichese, significa

linguaggio, ciascun abbraccio un linguaggio

esprimere considerazioni e giudizi (nel nostro caso di natura sindacale) in relazione

proprio. Ogni abbraccio ha qualcosa da dire e da

alla documentazione presentata pubblicamente dalla Regione Molise lo scorso 5

donare,...

novembre 2019 e che costituisce il preludio alla procedura per il bando di gara di
affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale.

Cucina e dintorni/ Programmi
tv, si cercano nuove idee

Le nostre osservazioni di merito sono state peraltro trasmesse rispettando il rigoroso
protocollo e il regolamento imposti dall’Assessorato Regionale ai trasporti e che ha
previsto nei confronti dei cosiddetti stakeholders tempi ristretti (appena 7 giorni)
nonostante la determina sia stata pubblicata dopo 13 giorni dal citato evento

Dic 1, 2019

di Stefano Manocchio Si potrebbe dire che era già
tutto previsto: non tutti i programmi di cucina
fanno record di ascolti perché...

pubblico, il che, chiaramente, ci ha impedito di effettuare un’analisi dettagliata di tutti i
dati riportati nelle oltre 100 pagine di Relazione, anche se diamo per scontata la
Il film della settimana/ “24
City” di Jia Zhangke (Cina)

correttezza delle rilevazioni esposte. Un’operazione che riteniamo sia stata svolta con
deciso di produrre osservazioni), mentre abbiamo qualche dubbio rispetto al

Nov 30, 2019

coinvolgimento di altri fondamentali portatori di interesse e ci riferiamo

Pietro Colagiovanni * Jia Zhangke è un importante

espressamente ai pendolari, agli utenti e alle associazioni dei consumatori.

personaggio nella cinematografia cinese attuale,
di...

Pubblicità

Pubblicità
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più facilità dalle stesse imprese esercenti il servizio di trasporto (sempre se abbiano
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PARCO AUTOBUS, CHE DISASTRO!! E NON MANCANO I NUMERI A LOTTO – Prima di
entrare nel merito delle nostre osservazioni vogliamo far rilevare un’errata

Pubblicità

esposizione nel documento predisposto dall’Assessorato Regionale dei dati attinenti
l’attuale parco autobus circolante in Molise suddiviso per vetustà o anzianità. Al
capitolo 4 infatti si indica in complessivi 350 gli autobus in circolazione con questa
ripartizione:

E’ del tutto evidente che aldilà del dato impietoso (il 74% degli autobus circolante in
Molise ha un’anzianità superiore a 13 anni !!!) gli autobus complessivamente in
servizio, come da tabella, sono 460 e non 350 come indicato nel documento. Così
come non si evince quanti di questi autobus ampiamente datati e con innumerevoli
Km percorsi alle spalle, siano classificati euro “0” e che quindi per legge non
potrebbero più circolare dal 1/1/19 (art.1, comma 232, L.190/14) mentre sempre
per legge è noto che autobus classificati euro 0 ed euro 1 non possano formare
oggetto di contratto di servizio stipulati dopo il 31/12/17 (art.27, comma 11 bis,

CAMPOBASSO

D.L.50/17, convertito in L.96/17).
Il sindaco di Campobasso
presente al Pala Unimol al
giuramento del 10° corso
per...

LE OSSERVAZIONI SINDACALI – Premettiamo innanzitutto che l’attuale fornitura dei
servizi su ferro dovrebbe essere sostanzialmente aumentata nel tentativo di attrarre
maggiori quantità di trasporto collettivo in relazione alle implicazioni ed ai maggiori
costi esterni sostenuti da altre modalità di trasporto, attuando in pratica quello che

Dic 2, 2019

l’Europa chiede con la cosiddetta “cura del ferro”.
Al Pala Unimol di Campobasso, questa mattina,
hanno giurato i 163 allievi del 10° corso per Vice

La nostre perplessità si soffermano tuttavia, come ampiamente preannunciato,

Ispettori della Polizia di Stato...

soprattutto sulla scelta dei lotti da mettere a gara. La Regione, pur non indicando
espressamente quale sarà la scelta, ipotizza due soluzioni:

Progetto “e.RA DIGITALE”, i
pericoli del Web: l’Adoc
Molise inizia la campagna
informativa dall’istituto...

A) Un lotto unico, corrispondente a porre a gara tutti i servizi progettati
(11.209.024,94 veic-km/anno).
B) Due lotti, che rispecchiano le attuali province (CB-IS), a ciascuno dei quali sia
attribuito circa il 50% dei servizi da porre a gara.

Dic 2, 2019

- E' iniziata la campagna informativa per gli

Ed è evidente che la Regione, così come riscontrabile nelle conclusioni, propenda per

studenti degli istituti superiori di primo e secondo

la seconda soluzione ovvero quella dei 2 lotti (approssimativamente pari ciascuno a

grado sull’uso consapevole di internet nell’ambito

5,5 milioni di bus-km), ipotizzando di aggregare le direttrici tra loro territorialmente

del progetto“e-RA...

contigue e che sarebbero in grado, sempre secondo la Regione, di sfruttare
adeguatamente le economie di scala e di contenere la spesa di 7,7 € milioni rispetto

A nostro parere invece la scelta dei due lotti non garantisce quelle economie di scala

Dic 2, 2019

che potrebbero invece scaturire sia dalla capacità del gestore unico di aumentare la

Proseguono i lavori che interessano diverse strade

produzione diminuendo il costo unitario, ma anche e soprattutto in riferimento alla

cittadine. Si segnala rallentamento del traffico in

duplicazione di costi comuni legati ai due lotti (si pensi, solo a titolo di esempio, ai

zona Porta Napoli per rifacimento segnaletica
stradale,

costi amministrativi, legali e del personale utilizzabile).
Abbiamo inoltre perplessità anche rispetto ai costi standard ipotizzati. Stiamo infatti

Pubblicità

parlando di una Regione quale il Molise dove, unico esempio in Italia, non esiste la

Cisal: web

Pag. 9

125183

Rifacimento segnaletica/
traffico rallentato in zona
Porta Napoli

all’ipotesi del lotto unico.
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contrattazione di secondo livello, fattore che invece mediamente nel Paese incide per
un buon 30% della retribuzione degli autisti. E’ ovvio che se si corrispondesse anche ai

Pubblicità

lavoratori molisani quello che la regione già corrisponde alle aziende per la
contrattazione di secondo livello, tale maggior “efficienza” della media impresa
corrispondente ai criteri dei relatori svanirebbe completamente.
Infine ci permettiamo di citare numerosi esempi tratti da quel nuovo scenario
nazionale che sta portando alla progressiva liberalizzazione del settore e che vanno in
direzione opposta rispetto al Molise:
– La Regione Toscana ha messo in gara un lotto unico di oltre 98 mil di km, per circa
120 mil, meno di €1,25 al km;
-La Regione Piemonte ha previsto un bando di gara, per il bacino sud/est
(Alessandria/Asti) per 12 mil/km, al costo di 20/21 mil/€, meno di €1,75 al km;
– La Regione Friuli Venezia Giulia ha appena terminato la gara per il bacino unico pari a
117 milioni di euro annui;
-La Provincia di Trani /Andria ha fatto due ipotesi, il lotto unico di km 7.678.133 è pari

ISERNIA

ad € 22.894.110, invece i due lotti separati costerebbero complessivamente €
Isernia/ Contrasto agli illeciti
in danno al patrimonio
faunistico e floristico
denunciati due...

24.028.146 (quindi con un risultato diametralmente opposto rispetto alle tesi della
Regione Molise);
-L’affidamento del servizio per Roma Est ha previsto un lotto unico di km
16.218.476, il corrispettivo è vincolato all’esito di un contenzioso in corso con il
gestore uscente;

Dic 2, 2019

Prosegue l’attività operativa dei carabinieri

– La Regione Liguria ha previsto un bacino unico regionale, superando anche la

forestali per la tutela del ricco patrimonio

previsione di incostituzionalità, avanzata dal TAR Liguria;

ambientale e per il contrasto agli illeciti in danno

-In Regione Umbria i gestori dei tre bacini sono stati assorbiti, nel 2014, da Busitalia,

al...

che è diventato l’unico operatore.
Isernia/Violazioni in materia
di sicurezza sul lavoro,
sospesa attività
imprenditoriale ed emessa
sanzione di...

In conclusione, le scelte regionali in materia di trasporti, considerando le nostre
precedenti segnalazioni, che chiedevano anche interventi immediati, non sembrano
andare nella direzione auspicata, cioè l’interesse della collettività e dei lavoratori, ma
celano piuttosto la volontà di lasciare le cose desolatamente così come stanno. E
quindi come per il trasporto urbano di Campobasso, Larino, Isernia e Termoli, vi
saranno nel futuro ancora quattro imprese a gestire il servizio, analogamente anche
per il trasporto extraurbano regionale, a fronte dei due attuali consorzi che

Dic 1, 2019

Carabinieri della Compagnia di Isernia, con il
supporto dei Militari del NIL, a conclusione di
specifico servizio di controllo del territorio,...

rappresentano le 29 imprese molisane, la Regione Molise auspica, guarda caso, due
lotti di gara. In definitiva, dare efficienza al settore non sembra essere l’obiettivo
Isernia: Scoperto 43enne
spacciatore: sequestrati 9
grammi di eroina e cocaina

dell’assessore.
Filt Cgil
Nov 30, 2019

Fit Cisl

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di

Uil Trasporti

Isernia, nell’ambito dei servizi di contrasto

Faisa Cisal

all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti

Ugl

ulteriormente intensificati...

Commenti Facebook
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TERMOLI

Stazione ferroviaria/ Termoli
Bene Comune-Rete della
Sinistra esprime grande
sconcerto per l’ennesima
“commedia degli...

Aggiungi un commento...
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Media sondaggi
Media e confronto di tutti i sondaggi politici
elettorali 24-30
novembre: il centrodestra unito oltre il 50%,
PD prima forza della maggioranza di governo A
[…]

Scioperi dicembre 2019: calendario date treni, aerei e mezzi
pubblici
Scioperi dicembre 2019: anche questo mese sono previste diverse proteste;
le mobilitazioni riguarderanno i trasporti ma anche la sanità e la scuola.

Leggi

ULTIMI SONDAGGI

Sondaggi elettorali, un confronto: i

Scioperi dicembre 2019: le date del settore
trasporti

minority report degli istituti al 2 dicembre
2019
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Anche a dicembre si attendono diverse mobilitazioni sindacali nel settore dei
trasporti. Si comincia il 9 dicembre quando si incroceranno le braccia i
lavoratori di Atac aderenti alla sigla Slm-Fast Consal, quelli Cotral iscritti alla
Osp Faisa-Cisal e, infine, i lavoratori della società Ugo che opera nei comuni
di Ariccia, Albano Laziale, Lanuvio, Genzano e Meni. Lo sciopero si svolgerà
tra le ore 10 e le 14: durante questo lasso di 4 ore non ci saranno partenze
dalle stazioni o dai capolinea. Saranno in ogni caso osservate le fasce di
garanzia che andranno dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20.
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Affina la tua silhouette
22KG persi grazie alla gamma di prodotti
Foodspring

Sondaggi elettorali Index: Lega e Pd in
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calo, bene Fratelli d’Italia

store.hp.com
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FarmaciaUno
La tua farmacia a portata di CLICK. Sconti
fino al 70%.
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TRG
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Sondaggi elettorali Tp: nuova Iri, sì dal 52% degli italiani
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, La

Giorno 13 dicembre, invece, sciopero di 24 ore della società GTT, ossia
l’azienda del trasporto pubblico di Torino. Due giorni dopo, il 15 dicembre,
protesterà il personale della Società Seta di Reggio Emilia. Sempre il 13
dicembre, i sindacati confederati hanno indetto uno sciopero della durata di
24 ore per il settore del trasporto aereo. Uno sciopero di 24 ore del settore
ferroviario della Regione Liguria è previsto per il giorno 15 dicembre; tra le 3
del 15 dicembre e le 2 del 16 dicembre si ferma buona parte del trasporto
ferroviario nella Regione Lombardia a causa di una protesta dei lavoratori
Trenord.

informiamo che:
a) titolare del trattamento è TP SRL con
sede legale in Via Monticello 43,
Baronissi (SA)

Acconsento al trattamento dei miei dati
personali (Regolamento 2016/679 - GDPR e
d.lgs. n.196 del 30/6/2003)

Iscriviti

Chico Forti: inchiesta sull’ergastolo Usa, i punti oscuri

Sciopero nella scuola e nella sanità
Giorno 4 dicembre, 24 ore di sciopero nel settore sanità: protesteranno in
vari comuni d’Italia i lavoratori delle strutture sia pubbliche che privata, ma
anche quelli di terzo settore, Ra, Rsa e aziende dei servizi per la persona.
L’11 dicembre la protesta riguarderà, invece, il mondo della scuola: la
mobilitazione, che inizialmente era stata fissata per il 27 novembre, coinvolge
in questo caso il Personale Ata.
Hai suggerimenti o correzioni da proporre?
Scrivici a redazione@termometropolitico.it
Facebook

Twitter

L'autore: Guglielmo Sano
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Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della
comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna.
Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e
attualità. Cura la sezione esteri per Termometro Politico
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