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Domani sciopero dei bus per quattro ore. Aderiscono anche i lavoratori della Tua, disagi per l'utenza
dalle 19,30. Taxi fermi per tutta la giornata

 PESCARA Quattro ore di possibili disagi tra ritardi e corse cancellate domani per chi viaggia in autobus.
Anche i lavoratori della Tua, la società unica del trasporto pubblico abruzzese, hanno aderito alla giornata
di sciopero generale proclamata a livello nazionale dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil. Di
conseguenza, nella fascia oraria dalle 19,30 alle 23,30, non sarà assicurato il regolare svolgimento del
servizio di trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano. Questo potrà comportare la mancata
effettuazione di corse degli autobus in arrivo o in partenza e, come fanno sapere i sindacati, «a causa delle
modalità dell'astensione lavorativa la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero potrebbe non
essere assicurata».Tuttavia, come rende noto l'assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia, ci sarà «il
rispetto delle fasce di garanzia aziendali». Anche nella restante parte della giornata gli autobus viaggeranno
regolarmente. In quello che è già stato definito «il mercoledì nero del trasporto pubblico», le sigle sindacali
protestano contro «la mancanza di strategia e dialogo per investire sul settore». Lo sciopero riguarderà
anche gli addetti alle biglietterie, oltre agli addetti di esercizio. Il restante personale si asterrà dal lavoro
nelle ultime quattro ore del turno. Il servizio taxi invece sarà sospeso per tutta la giornata: mercoledì
saranno garantiti soltanto i trasporti sociali per anziani, portatori di handicap e malati. Il servizio di
autonoleggio con conducente si fermerà sempre per quattro ore, ma dalle 10 alle 14. Il personale non
addetto all'esercizio potrà astenersi dal lavoro nelle ultime 4 ore di ogni turno. Fermi per un giorno anche i
servizi funerari, garantendo le prestazioni indispensabili previste dalla regolamentazione vigente.
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