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CI RISIAMO!!! 
FURTI E DANNEGIAMENTI NEL BUIO DEL PARCHEGGIO!!! 

SITUAZIONE NON PIU’ SOSTENIBILE NELLA COMPLETA INDIFFERENZA 
DEL COMUNE E DELL’AZIENDA!!! 

 

Sono mesi che le scriventi OO.SS. e le proprie RSU denunciano con forza la situazione di grave pericolo per 
l’incolumità delle persone e delle auto nel parcheggio antistante l’azienda Innovaway di Soccavo cui i 
lavoratori sono sottoposti quotidianamente. 
 
Oramai sono solo un lontano ricordo le rassicurazioni che l’Azienda ci consegnò qualche mese fa quando si 
impegnò a prendere una posizione ferma e pubblica nei confronti dell'Amministrazione Comunale e si dichiarò 
disponibile ad attivare misure concrete per ostacolare/bloccare il fenomeno. 
 
Ma da allora nulla si è mosso, e nell’indifferenza di Comune e Azienda sono ripresi i furti e i 
danneggiamenti delle autovetture in sosta nel parcheggio antistante la Innovaway Spa. 
 
A rendere ancora più grave la situazione nelle ultime settimane è la mancata illuminazione del 
parcheggio che di sera lo rende pericolosissimo per i lavoratori che, oltre a doversi guardare intorno nel timore 
che qualche malintenzionato possa aggredirli, devono fare grande attenzione a dove mettono i piedi per il grave 
dissesto dei camminamenti, i rami degli alberi e gli avvallamenti che in caso di temporale si riempiono d’acqua e 
il cui attraversamento nel buio totale, rappresenta un enorme rischio di inciampo e caduta. 
 
E’ inaccettabile che dopo mesi di continue denunce l’Azienda e l’Amministrazione Comunale non abbiano mai 
preso in considerazione le richieste del sindacato che più volte ha proposto di dotare l’area parcheggio di 
impianti di videosorveglianza, di dotare l’ingresso di una sbarra e a questo punto di installare potenti faretti per 
illuminare a giorno il piazzale antistante l’ingresso. 
 
E’ scandaloso che l’unica azione messa in campo dalla Innovaway sia stata quella di inviare un 
messaggio ai lavoratori nel quale emerge solo la grande superficialità con la quale si affronta un tema 
tanto importante e la cui responsabilità grava pesantemente anche sull’Azienda. 
 
E’ intollerabile, quando sono in gioco la sicurezza e l’incolumità delle persone, giocare “allo scaricabarile”, 
ma soprattutto è insopportabile, come unica soluzione, il proporre una sorta di “si salvi chi può” 
demandando ai singoli lavoratori la scelta su come organizzarsi in considerazione del fatto che nel 
periodo natalizio il rischio dei furti potrebbe aumentare!!! 
E come dovrebbero organizzarsi i lavoratori???  
Pagandosi una scorta armata??? 
Portandosi una torcia per poter ritrovare nel buio la propria auto??? 
O forse molto più semplicemente non venendo a lavorare??? 

 
Come OO.SS. ed RSU, nell’attesa che la responsabilità e la serietà prendano il sopravvento sulla 
faciloneria e la negligenza, continueremo in ogni sede e con ogni mezzo ad attivarci affinché 
l’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori della Innovaway sia salvaguardata e come è giusto, 
affinché le autovetture siano protette da furti ed atti vandalici. Nelle prossime ore scriveremo 
all’Amministrazione Comunale e alla stampa locale per denunciare il disagio che centinaia di lavoratori 
quotidianamente vivono e valuteremo tutte le azioni da intraprendere nei confronti di chi ha 
responsabilità, dirette ed indirette, per questa incresciosa situazione. 
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