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Chilometri effettuati e non pagati.
Perunvalorechesfiorai500milaeu-
ro. Di soldi mai incassati. A denun-
ciarelasituazionesonostatiidelega-
tisindacaliaziendalidelCstpche, in
unanotainviataalcommissariostra-
ordinario dell’azienda di trasporto
pubblico locale, Raimondo Pasqui-
no, hanno messo nero su bianco
l’entità del problema. «I sindacati –
sileggenellacomunicazioneafirma
di Gerardo Arpino della Filt Cgil,
Ezio Monetta della Fit Cisl e Marco
Vicinanza della Uiltrasporti – sono
venuti a conoscenza, in sede azien-
dale, che la società Cstp esercita in

aggiuntaaichilometricontrattualiz-
zati,ulteriori 165milacirca inservizi
provinciali,chenonessendoinseriti
nel contratto di servizio non vengo-
noretribuitidall’enteProvincia».
Si tratta di chilometri relativi alle

grandidirettricichecolleganoilterri-
torio provinciale salernitano, come
lalinea8,cheunisceSalernoaBatti-
paglia, o la 10, che porta a Mercato
San Severino. Tutte linee che, dopo
lageneralerimodulazionedeiservi-
zi fatta la scorsa primavera per via
dei tagli regionali al settore, hanno
subito dellemodifiche nei percorsi.
Enellepercorrenze.Modificheinse-
ritesìnelpianoaziendaleoperativo,
ma nonnel contratto di servizio. E i
numeri si leggono semplicemente
dalle fatture che, mensilmente,
l’aziendarilascia.Echehannosem-
pre un numero di chilometri supe-
rioreaquello stabilitodal contratto.
Eccedenze, insomma, chenonven-

gonopagate.Soloperil trasportoex-
traurbano l’ammanco, calcolato su
base annuale, è di 484mila euro. A
cui, però, si devono sommare altre
cifre.Neimesi estivi l’aziendahaef-
fettuato servizi “extra” per un totale
di quasi 155mila chilometri (pari a
340mila euro di risorse che devono
entrarenellecassedelCstp).
Inoltre, come si legge nella nota

dei sindacati, «il trasferimento del
capolinea dapiazza Vittorio Veneto
difrontel’ingressodellastazionefer-
roviaria di Salerno, a via Vinciprova
ha fatto aumentare le percorrenze
delle linee interessatedi circa 55mi-
la chilometri extra contratto». Lo
spostamento, in pratica, “costa”
all’azienda altri 120mila euro l’an-
no.
«Invirtùdelleesigenzeaziendali,

dellaprocedurafallimentareedeisa-
crificimessi inattodallemaestranze
perlasalvaguardiadellasocietà–ter-

minaladenunciadeidelegatiazien-
dali dei sindacati del trasporto - alle
scriventiappareassurdoedinconce-
pibile il dannoeconomicoarrecato.
Per questo, invitiamo i membri del
ComitatodiSorveglianzaedilCom-
missario Straordinario a mettere in
atto, repentinamente, azioni utili a
evitare lo sperpero di risorse azien-
dali».
Qualche cosa parrebbe essersi

giàmossa,conunaseriediconfronti
avuti già nelle scorse ore tra i vertici
delCstpeifunzionaridelsettoreTra-
sportodellaProvinciadiSalerno.De-
cisioni,almenoperora,nonnesono
state prese. Né, tantomeno, è stato
trovato ilmododi sbloccare in tem-
pi rapidi le risorse inquestione.Una
cosaècerta:l’azienda,inquestomo-
mento delicato, non può effettuare
chilometri “scoperti”. Se non si riu-
scissea recuperaredenaroper i chi-
lometrimessisottolalentediingran-
dimento dai sindacati, allora si do-
vràpensareadunaulteriorerimodu-
lazione del servizio. Ovviamente al
ribasso,conaltri tagli sullecorse..
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La denuncia dei sindacati:
chilometri non retribuiti
fuori dal contratto di servizio

I trasporti

Cstp, corse effettuate e non pagate per mezzo milione


