
Berlinguer incontra Soprano. Presto nuove motrici e metropolitane tra Potenza e hinterland

Trenitalia chiamata a rapporto
su disservizi e continui ritardi

I PROBLEMI DEI TRASPORTI

POTENZA - Continua il
pressing dell’assessore
all’Ambiente, Territo-
rio, Infrastrutture, Ope-
re Pubbliche e Traspor-
ti Berlinguer su Treni-
talia per migliorare i ser-
vizi ai cittadini lucani.
Con l’amministratore
delegato di Trenitalia,
Vincenzo Soprano, ha af-
frontato le prospettive e
alcuni temi cruciali del-
la mobilità ferroviaria in
Basilicata.

Una particolare at-
tenzione è stata dedica-
ta ai collegamenti IC Ro-
ma –Potenza/Taranto: 4
Intercity (700/701 e
702/707) inseriti, nel
Contratto di Servizio
con lo Stato. 

Trenitalia ha ricono-

sciuto le difficoltà ine-
renti a puntualità e re-
golarità, registrate ne-
gli ultimi mesi; ne ha in-
dividuate le principali
ragioni tecniche ed è già
intervenuta, al proprio
interno, per trovare ade-
guate soluzioni. A testi-
monianza di ciò il ritar-
do medio di 20 minuti,
registrato dai 4 Interci-
ty negli ultimi mesi del
2013, si è più che dimez-
zato (8/10 minuti) in
questi primi mesi del
2014. Permangono alcu-
ni problemi sull’IC 702
Potenza –Roma, su cui
sono stati avviati ulterio-
ri interventi di miglio-
ramento.

Nel corso dell’incontro
Trenitalia ha conferma-

to la consegna alla Ba-
silicata, per febbraio -
marzo 2015, di 3 nuove
automotrici diesel, par-
te di una recente com-
messa assegnata da Tre-

nitalia, a seguito di ga-
ra europea, alla socie-
tà Pesa. Le automotrici,
di ultima generazione,
capaci di trasportare fi-
no a 300 persone (sedu-

te e in piedi), consenti-
ranno di migliorare gli
standard di comfort,
puntualità e regolarità
del servizio ferroviario
regionale.

Sempre su questo
fronte, oggetto di speci-
fico Contratto di Servi-
zio tra Regione Basilica-
ta e Trenitalia, si è con-
venuto di sottoporre a
un’attenta revisione l’of-
ferta dei servizi in am-
bito metropolitano intor-

no a Potenza, così da mi-
gliorarne l’efficacia e
renderli più confacenti
alle esigenze degli uten-
ti.

L’incontro, cordiale,
franco, e orientato al
massimo pragmatismo,
si è chiuso con la reci-
proca promessa di mo-
nitorare con attenzione
le questioni sotto esame
per aggiornare, al biso-
gno, valutazioni e inter-
venti.

“Meglio un ente di area vasta composto solo da sindaci”

Trasporto pubblico locale, Valluzzi: 
no ad un’agenzia di nomina regionale

“Comportamenti antisindacali 
per chi contesta le Fal lucane”
La denuncia della coordinatrice Usb Basilicata Guglielmi
POTENZA - Comporta-
menti  antisindacali alle
Fal di Basilicata. E’ la de-
nuncia della coordinatri-
ce regionale Usb Rosalba
Guglielmi. «Già da qual-
che mese i vertici Fal -
spiega Guglielmi - stan-
no attuando azioni stra-
ne e pressioni nei con-
fronti del personale iscrit-
to al sindacato. Recente-
mente in occasione  di un
incontro tenuto con il per-
sonale Fal a Potenza, il
presidente ha usato ter-
mini offensivi e denigra-
tori nei confronti degli
iscritti al sindacato Usb-
Fal, poi in una intervista
rilasciata ad una nota te-
stata giornalistica, dopo
la  rituale autocelebrazio-
ne con autoassoluzione,
peraltro non richiesta, ha
affermato: “A quelle po-

che persone che continua-
no a fare accuse, dico che
farebbero meglio ad uti-
lizzare il loro tempo per
lavorare”. Al riguardo re-
plichiamo che la Usb non
ha mosso alcuna accusa,
ha semplicemente posto
un quesito di compatibi-
lità, in merito alle cariche

assegnatogli e ricoperte,
agli enti competenti  se-
condo le procedure pre-
viste dalla legge. Ma lo
scorso giovedì con un at-

to persecutorio e inqua-
lificabile dal punto di vi-
sta delle relazioni umane
e sindacali - aggiunge Gu-
glielmi - il direttore am-
ministrativo e il diretto-
re del personale della se-
de Fal di Potenza “sono
stati spediti” a fare una
“visita ricognitiva”, guar-
da caso nell’ufficio di un
nostro iscritto e dirigen-
te  sindacale Usb, ove han-
no rinvenuto “materiale
cartaceo” esplosivo, cioè
articoli di stampa e docu-
menti riguardanti l’arci-
nota questione della pre-
sunta incompatibilità del
presidente e direttore ge-
nerale delle Fal. Nei con-
fronti del lavoratore è sta-
ta immediatamente avvia-
ta la procedura discipli-
nare, con le contestazio-
ni di rito».

POTENZA - “La gestione
dei servizi pubblici prima-
ri, ed in particolare quel-
la del trasporto locale,
non può essere scollegata
dal governo democratico e
rappresentativo della do-
manda di territori e citta-
dini. L’organizzazione e la
gestione di questi servizi
non può essere affidata ad
una agenzia di nomina re-
gionale, sostitutiva della
governance elettiva at-
tualmente attribuita alle
province”. Lo ha dichiara-
to l’assessore alla Viabili-
tà e ai Trasporti della Pro-
vincia di Potenza Nicola
Valluzzi, nel corso della riu-
nione dell’Osservatorio re-
gionale del Trasporto du-
rante la quale è stato di-
scusso il nuovo disegno di
legge di riforma del Tra-
sporto pubblico regionale
e locale. “L’approssimata,
ma oramai inevitabile, abo-
lizione delle province – con-
tinua l’assessore –  non
esclude, anche nelle contro-
verse scelte effettuate dal
disegno di legge di rifor-
ma degli enti locali, già ap-
provato dalla Camera dei
Deputati, la previsione di
un ente di area vasta di II°
livello, composto esclusiva-
mente da sindaci, che do-
vrà occuparsi di poche ed
importanti funzioni so-
vracomunali (strade e tra-
sporti). Pertanto, in attesa
della conclusione dell’iter
approvativo della legge al

Senato, l’ufficio Trasporti
della Regione Basilicata
adeguatamente rafforzato
dal personale delle provin-
ce, attualmente preposto al-

le funzioni, potrebbe esse-
re incaricato, entro il pros-
simo 30 giugno, della fun-
zione di governo dei servi-
zi di Tpl”.

Pullman per il trasporto pubblico urbano

“Procedura
disciplinare nei
confronti di un
nostro iscritto

alle Fal di
Potenza”

Incompatibilità di Colamussi, ecco perché
può ricoprire anche la carica di consigliere

POTENZA - La vicenda
è nota e riguarda la com-
patibilità di Matteo Co-
lamussi in merito alle ca-
riche assegnatogli e ri-
coperte di presidente
del Cda Fal e consiglie-
re comunale del Comu-
ne di Rutigliano. Lo
stesso però replica alle
accuse sbandierando il
parere emesso dalla Pre-
sidenza Consiglio dei
Ministri - Dipartimento
Funzione Pubblica. In
esso si fa riferimento al

fatto che si tratta di un
centro sopra i 15mila
abitanti e dunque rego-
lata dal d.lgs n.39/2013.
La costituzione della
Fal in società a respon-
sabilità limitata discen-
de dall’attuazione del-
l’art. 31 della legge 144
del 1999. Attualmente il
ministero delle Infra-

strutture risulta socio
unico della società. Trat-
tandosi pertanto di en-
te privato in controllo
pubblico - viene specifi-
cato - non ricorrono ca-
si di incompatibilità e in-
conferibilità contempla-
ti dal decreto legislativo
n.39 /2013. Resta fermo
che il conmplrtamento

del processo di trasferi-
mento alle regioni delle
responsabilità di gestio-
ne delle Ferrovie Appu-
lo Lucane, tramite l’in-
gresso della regione nel-
la compagine societaria
comporterà la configu-
razione della società
quale ente di diritto pri-
vato in controllo pubbli-
co da parte delle regio-
ne e la conseguente ap-
plicazione delle preclu-
sioni delineate dal decre-
to legislativo n.39.

Berlinguer con l’ad di Trenitalia Soprano e un intercity

Matteo Colamussi
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