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Comunicato stampa  
Sulle aziende di trasporto scelte incomprensibili e sbagliate 

 
Le scelte compiute in questi giorni dall'assessore regionale ai trasporti, Amicone, e relative 

alle nuove nomine alla Gtm, sono per la Cgil Abruzzo incomprensibili e sbagliate. 

Immotivato inoltre ci appare il cambio della guardia annunciato per il 6 luglio ai vertici 

dell'Arpa. Quel che la Cgil non comprende è perché, in un contesto economico grave per il 

settore trasporti, si decide di appesantire ulteriormente i costi di gestione della Gtm, 

allargandone il consiglio di amministrazione, e ciò come noto in un'azienda di non grandi 

dimensioni. Un allargamento che la Cgil ritiene sbagliato anche perché nelle aziende, oggi, 

dovrebbero prevalere le scelte gestionali e operative, non la nomina di organismi pletorici, 

utili soltanto alla politica ma non ai lavoratori e agli utenti. Le scelte che l'assessore 

Amicone ha annunciato alla stampa per il prossimo 6 luglio inoltre, concernenti l'Arpa, ci 

lasciano insoddisfatti e preoccupati. Crediamo infatti che i cambi delle direzioni aziendali 

debbano essere collegati a reali motivazioni di carattere economico e gestionale. A questo 

proposito ci limitiamo a ricordare che solo due mesi fa la presentazione del bilancio 

consuntivo dell'Arpa ci fu illustrata (a noi e a tutti gli abruzzesi) con giudizi lusinghieri, la 

stessa presidenza inoltre fu pubblicamente lodata per i risultati raggiunti. Per la Cgil quel 

bilancio positivo si è potuto ottenere grazie anche alle relazioni sindacali che la dirczione 

aziendale ha tenuto con correttezza, e che auspichiamo restino tali in futuro. Ci preoccupa 

soprattutto il fatto che il cambio al vertice dell'Arpa sta avvenendo senza alcuna 

motivazione. E' per questo che chiediamo al presidente della giunta regionale, Pace, e 

all'assessore regionale ai trasporti, Amicone, la convocazione delle organizzazioni sindacali 

- per lo stesso 6 luglio - così da poter avere serie e adeguate informazioni e motivazioni 

circa le ragioni delle scelte sull'Arpa annunciate dai vertici istituzionali della Regione.  

 
       Segreteria regionale Cgil Abruzzo 
         
Pescara, 2 luglio 2004 
 
Via B. Croce,  108 - 65126 Pescara      
Tel. 085/45431  fax 085 454335I  
Sito web:   www.abruzzo.cgil.it   -   e-mail: reg@abruzzo.cgil.it  


