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n sindacato Filt Cgil torna a segnalare gU enonni danni causati dalla nuova politica sui biglietti 
TERAMO - I primi a segnalarlo 
pubbljcamenle,lamemandosi. fu
rono Ie rivcndite: per tabaCCIl i, 
edicolc c bar. la nuova paljtica di 
vendita dei bigljelli della Tua in
trodOlla dopa la met.a del 2018 
avrebbc compartalo la rinuncia a 
vendere i biglielli de lla Tua, un 
conlrosenso tanlO crano noticco
nomiehe Ie condizioni. II pro
blema e stalo successivnmcnte 
ripreso da l sindacato Fi ll -Cgil , 
che piu volte ha denunciato nei 
mesi scorsi come III nuova poli
tica di ticketing della societ!! di 
trasporto regionale, con I"impos
sibil ita di aequislare j biglieui 
nelle rivendire , avrebbe partalO 
ad enormi danni eeonomid per la 
societ!J stessa e I'aumento del fe
nomeno dei "partoghesi", quelli 
che viagg iano senza biglietlo. Ma 
Ie rassicurazioni di Tua s ull'im
minente so/uzione non sono ba
Slale. Tanto che Franco Rolandi , 
segrclario Filt Cgi l di Abruzzo e 
Molisc, minaccia o~gj una denun · 
cia pcr danno eranale alia Corte 
dei Conti 
... A Natale corse in rcgalo. Offre 
la Regione. Con questo lilOlo, 
poco prima delle passaiC feslivitA, 
avevamo vOlulo Jronicamente ri
chiamare ,'altenz.ione su un feno
meno che ha vis\o prolagonista la 
socicla regionale TUA c he, in oc-

Un bus deUa lua 

casione delle feste natalizie, ha di 
fallo consentito a migliaia di 
utcnti abruzzesi di poter viaggiare 
gratuilamenlC sui mczzi pttbblici, 
slante I'impassibilita di poter re
perire i lito li d i viaggio presso Ie 
rivendile aUlorizzate - scrive in 
una nola il sindacato - Abbiamo 
assistilo alia solila replica azien
dale, can la quale si ~ cercato di 
giustiricarc e ridimensionare il fe-
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nomeRO, attribuendo gli evidc nti 
disservizi scgnalllii dall'utenza e 
dagl i s lessi rivendilori ad un 
nuovo e piu innovativo sistema di 
dislribuzione dc i litoli di viaggio 
attivato a mela dicembre e non 
ancora evidenlemcnlc cntrato a 
pie no regime. 
Pensando c he un lale disservizio 
(che sta peraJtro generando rile
vanti perdite per migliaia d i euro 
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BIGL,EIIIINTROVABILI 
Molte rivendite hanno 
rinunciato aUa vendita. 
Si possono acquistaTe 
sui bus, al 30% in piiJ . 
rna non su tutti i bus 

pcr un 'azienda e per una Regione 
che soprattuUO per quanta attiene 
il seUore dei lrasporti, non navi
gano certamente nell 'oro), si sa· 
rebbe comunque risolto in tempi 
ragionevoli. c hiudemmo que llo 
stesso comunicato con una profc
zia altrettanto sarcastica: "Non 
sara mica che si aspette ra di ve
slire anche i panni della Befana 
per rispettare la par candido tra i 
personaggi delle festi " ita nalali· 

. 1" -
ZIC. 
E invece la profezia si e regolar
mente avverata giacche il gentile 
omagg io offerto da Tua e dalla 
Regiane si e prolratlo anche in 
occasione deU'Epifania e Ilncora 
oggi i tiloli di viaggio sono pres· 
soc.iJe introvabili su lullo iI lerri
torio regi.onale e per slessa 
ammi5sionc aziendale i viaggia
tori dovranno optare in altemativa 
per I'acquisto dei biglielli allra-
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verso Ie emettitrici a bordo deS!i 
3UIObus (laddovc Qyviamenle 
siano present; e soprntlullQ fun
zionanli) sostenendo peraltro un 
COSIO supcriorc del 30% riSpellO 
:II nonnale 1;1010 dj via~gi o. Dif
f'ici lmente in questi glOmi po
{mono essere elevate sanz.ioni e 
muhe net confront; dei viaggia
lori sproyvisti di titcli di \ljaggio. 
s tante I'impossibilitil il reperire 
biGJictli e non a ellse 13 Slessa 
aZlcnda 5i e rnosirata alquanlo in
dul~cnlc llel1e dichinrazioni uffi
cial!. E non e a\t relt:mlO un caso 
che parte del personale preposto 
31 cantralle calla vcrifiea dei Ii
tcli dj \liaggio. sia state fonata
mente colloc:iIQ in fe rie. 
Nel denunciare questa grave dis
servizio the avril inevitabilmente 
important; ricadulc nei conti e nei 
biland della societa regionale e se 
vogliamo per I'intero comparto 
dei tmporti (ricordiamo che parte 
delle n sorse nazionali vengone 
assegnale dallo Stato aile regioni 
in re laz.ione agh introit i e ai viag
giatori trasportati) , la Filt Cgil 
Abruuo Molisc stigmatizza il si
lenzio della Regione Abruzzo 
evidentemenle impegnalo uniea
mente nella campagna eJeltorale 
e preannunda la possibilita che 
p?ssa esser7 intrapresa una appo
Slla denuncla per danno erariale". 


