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COMUNICATO SINDACALE 
 
 

La vicenda dell’apertura della linea Eav ex Circumvesuviana tra Sorrento, Pompei e Napoli che 
in questi giorni ha appassionato e non poco l’opinione pubblica, merita una riflessione postuma anche 
dalle scriventi organizzazioni sindacali. 

 
L’argomento in questione aveva bisogno di una trattativa sindacale, che c’è stata producendo 

una ipotesi d’accordo da ratificare dopo l’assemblea con i Lavoratori. Un accordo, a nostro modo di 
vedere, positivo che regolava bene economicamente la prestazione aggiuntiva chiesta soltanto con la 
volontà del Lavoratore interessato, così come succede in altre realtà del trasporto pubblico locale in 
Campania, visto che gli attuali contratti di servizio con la Regione non prevedono tale prestazione. 
L’ipotesi di accordo in questione è stata rigettata dalla maggioranza dei Lavoratori presenti in 
assemblea, per cui si è lavorato su altre ipotesi che non hanno prodotto sintesi d’accordo tra le parti.  

 
Questo per dire che il sindacato non è stato fermo, come il Presidente De Gregorio continua a 

ripetere ossessivamente sui giornali e sulle pagine di Facebook, tant’è che subito dopo un accordo 
simile lo si è fatto per il settore gomma. Non si è capita l’inopportuna iniziativa del Presidente De 
Gregorio con quella singolare convocazione fatta di sabato mattina su Facebook per un ulteriore 
incontro sull’argomento in Prefettura, seguita, in sfregio di tutte le procedure sindacali, da una 
contrattazione individuale con il singolo Lavoratore, con il supporto personale di un quadro sindacale, 
seppellendo le relazioni industriali arretrandole all’epoca pre-fascista e questo, da un Presidente così al 
passo con i tempi, non ce lo saremmo aspettati.  
 

Le scriventi credono che se la questione fosse stata affrontata con i tempi giusti sicuramente si 
sarebbe arrivati ad un accordo tra le parti con la soddisfazione dei Lavoratori, come avviene in altre 
aziende.  

 
A tal proposito abbiamo chiesto al Presidente De Gregorio un incontro per ripristinare le 

corrette relazioni sindacali, manifestando sin d’ora la volontà di affrontare  una discussione per 
aumentare l’offerta di servizio nei ponti del 25/04 e 01/05. 

 
Ritornando sull’argomento, va detto che ricercare un accordo nell’ultima settimana ha reso 

molto difficoltosa la trattativa, ma sopratutto il parlare troppo non ha aiutato il percorso verso un esito 
positivo; forse molte volte è meglio essere silenti, come ci ha definito il Presidente De Gregorio, che 
loquaci, specialmente se lo si fa con l’unico scopo di avere una visibilità pubblica che in certi momenti 
sarebbe bene evitare. 
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