
SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI                   
Coordinamento Provinciale di L’Aquila

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 
presidenza@regione.abruzzo.it  

AL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUNTA  REGIONALE   
CON DELEGA AI TRASPORTI 

                          umberto.dannuntiis@regione.it 

e, per conoscenza: 

 AL PREFETTO di L’AQUILA   
prefetto.pref_laquila@interno.it      

AL SINDACO di  SULMONA 
   segreteriadelsindaco@comune.sulmona.aq.it 

AL COMMISSARIO PREFETTIZIO di AVEZZANO 
             lmontagliani@comune.avezzano.aq.it 

OGGETTO: Richiesta rimodulazione corse “SANGRITANA S.p.A.” - direttrice Sulmona-
Avezzano-Roma - personale pendolare militare, medico e paramedico.  

La scrivente Organizzazione Sindacale, in questi giorni di grave emergenza nazionale ha 
avuto modo di raccogliere esplicite manifestazioni di disagio da parte dei pendolari appar-
tenenti ai Corpi Militari di Polizia, al personale medico e paramedico, in viaggio esclusiva-
mente per esigenze lavorative sulla tratta Sulmona - Avezzano - Roma.  
Facendosi portavoce dei propri iscritti, appartenenti alla Guardia di Finanza, espone quan-
to segue: 

In data 12 marzo 2020, come risulta da annuncio esposto al pubblico, dalla società San-
gritana S.p.A., venivano sospese tutte le corse delle linee commerciali in gestione a partire 
dal 15 marzo 2020, invocando il DPCM del 11.03.2020, ovvero, misure di contrasto al con-
tagio da Covid-19.  
Sempre in data 15 marzo, la società Sangritana, pubblicava un comunicato stampa, giusti-
ficativo, illustrando le ragioni della decisione, sia dal punto di vista morale ma soprattutto 
economico ,ovvero, condizionato dallo studio statistico dei dati numerici che la stessa so-
cietà avrebbe estrapolato grazie al monitoraggio dell’affluenza dei pendolari nel periodo in 
riferimento. 
Nel comunicato, si evince che la sopracitata società è attualmente partecipata al 100% da 
TUA  S.p.A. (Trasporto Unico Abruzzese), società per azioni avente come unico socio la 
Regione Abruzzo. 
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Sempre nel medesimo Comunicato, la società Sangritana, “consigliava” ai propri clienti 
l’opportunità di avvalersi del servizio offerto da Trenitalia specificandone altresì gli orari e 
le relative Stazioni Ferroviarie. 
In data 17 marzo 2020, nell’ordinanza n. 8, il Presidente della Regione Abruzzo, alla luce 
dell’incremento del numero di contagi e della constatazione dell’esiguo numero di utenti 
che utilizzano i mezzi di trasporto ferroviari, ha consentito la riduzione delle percorrenze su 
ferro fino ad un massimo dell’80%, volendo al contempo, assicurare comunque le esigen-
ze di mobilità nei casi di pendolarismo lavorativo particolare.  

La scrivente organizzazione sindacale, in ragione del “pendolarismo lavorativo particolare” 
a cui il Presidente della Regione Abruzzo ha fatto esplicito riferimento, nonché alla luce 
della grave emergenza pandemica che non giustifica tutti i cittadini a rimanere presso le 
proprie abitazioni, ma impone, ad alcuni, l’ulteriore sacrificio di proseguire nella vitale mis-
sione sanitaria e/o di Pubblica sicurezza. 

Chiede 

al Presidente della Regione Abruzzo e al Sottosegretario alla Giunta Regionale con delega 
ai Trasporti, di non esimersi nel dare le proprie direttive sulla questione e quindi di interve-
nire con urgenza nei confronti di T.U.A. S.p.A., e di riflesso, sulla “controllata” Sangritana 
S.p.A., di invitarle quindi a valutare una ragionevole rimodulazione delle decisioni azienda-
li, rassicurando le predette società che, in un momento di crisi Nazionale, le motivazioni di 
ordine economico, seppur di fondamentale importanza, potranno essere affrontate e risol-
te positivamente in una fase successiva post-crisi. 

In questo momento storico, l’Italia intera, si sta sacrificando economicamente - fisicamente 
e psicologicamente.  
Lo Stato e le Regioni devono essere il primo e chiaro esempio di quel sacrificio e dello spi-
rito di collaborazione che ogni giorno chiediamo o pretendiamo dai cittadini. 
Non si può chiedere ad un “uomo dello stato” di raggiungere il proprio posto di lavoro sen-
za metterlo nella reale condizione di farlo. 

Certi dell’attenzione che si vorrà dare alla presente, si coglie l’occasione per far giungere i 
nostri più cordiali saluti.  
Con l’augurio che i nostri rapporti continuino sempre con spirito costruttivo ed estrema col-
laborazione.  

L’Aquila, 20 marzo 2020 
IL COORDINATORE PROVINCIALE 

Matteo Di Fabio
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