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Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1419/A

(Pervenuta risposta scritta in data 03/05/2022)

DERIU – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sulla grave
situazione riguardante gli autisti del settore del trasporto navale di merci da e per la Sardegna.

***************

I sottoscritti,

premesso che tra i settori più in difficoltà, a causa della diffusione epidemiologica da Covid-19 e successive disposizioni di contrasto e
controllo della medesima, rientra quello del trasporto navale di merci da e per la Sardegna, come testimoniano anche le diverse
interrogazioni sul tema, riguardanti sia l’interruzione di alcuni servizi (trasporto merci da e per Olbia del 2020), sia l’introduzione di alcune
documentazioni (l’autocertificazione necessaria per autorizzare i trasporti del 2021), fino all’aumento delle tariffe per rimbarco dei mezzi di
trasporto merci (2022);

considerato che nonostante la fine dello stato di emergenza nazionale, non sembrano attenuarsi le difficoltà per i lavoratori del settore del
trasporto merci, in particolare gli autisti, costretti, allo stato attuale, a imbarcare i mezzi pesanti (sui vettori Moby e Tirrenia) senza che gli
venga concesso l’utilizzo di una cabina per il viaggio, vincolandoli a dormire nelle poltrone nonostante i ritmi massacranti che giornalmente
sono obbligati ad affrontare;

tenuto conto che le considerazioni sopra riportate conducono numerosi autisti – giustamente impauriti e preoccupati per la loro incolumità
e per quella degli altri – a rifiutarsi di salire sulle navi, non riuscendo materialmente ad affrontare con serenità – alle condizioni date – il loro
lavoro, e di conseguenza a interrompere il servizio di trasporto merci,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dei trasporti per sapere se: 
1) sia a conoscenza dei gravi problemi esposti nella presente interrogazione; 
2) in che modo e in quanto tempo intenda porre in essere tutte le procedure necessarie alla risoluzione dei problemi in discorso, al fine di
garantire il servizio di trasporto navale delle merci, ripristinando condizioni di lavoro umane per gli autisti e i lavoratori del settore.

Cagliari, 19 aprile 2022
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