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Sciopero scuola-mezzi, oggi 22 febbraio/ Cortei RomaMilano per Maturità: info orari
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Sciopero scuola e Milano Autoguidovie, oggi 22 febbraio 2019: info, orari e ultime notizie. Studenti in piazza contro
la riforma
P.IVA:
06859710961
Pubblicità

Sciopero e protesta mondo scuola (LaPresse, 2019)

Uno sciopero dei mezzi a livello
locale (Milano e Bologna) e
soprattutto uno sciopero
nazionale del mondo scuola per protestare contro la nuova Maturità
mista della Buona Scuola dei Governi Pd e dell’attuale Ministro
Bussetti: la giornata di oggi, 22 febbraio 2019 – e ancora una volta di
venerdì, ndr – vedrà circa 50 città italiane coinvolte nei cortei di protesta di
studenti e insegnanti contro la nuova riforma sulla Maturità che scatterà dal
prossimo giugno 2019. Il corteo nazionale sfilerà a Roma, diretto alla volta
del ministero dell’Istruzione in viale Trastevere, ma saranno Torino,
Napoli, Milano, Bologna, Cosenza, Chieti e tante altre ancora le città
interessate dalle proteste e dallo sciopero sulla “riforma” della scuola del
Governo gialloverde. Via terza prova e tesina all’orale, inserite seconde prove
“miste” e rivoluzioni anche nel tema: gli studenti protestano per i
cambiamenti avvenuti troppo in fretta e in “corsa” rispetto al loro percorso
avviato nel triennio. «Siamo pronti a bocciare il governo ancora una volta
infatti l’istruzione è sotto attacco, con tagli da 4 miliardi e un esame di
maturità stravolto. Il governo gialloverde che prometteva di rivedere la
Buona Scuola oggi sposa il progetto di Renzi. La nuova maturità costringe a
cambiare i programmi a pochi mesi dall’esame, in una corsa contro il tempo
a svantaggio della didattica. Altro che cambiamento, si continua a colpire la
scuola pubblica, mentre l’Italia è agli ultimi posti nel mondo per spesa in
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istruzione», ha spiegato Alessio Angelucci, segretario del Fgc Roma.

LO SCIOPERO DEI MEZZI A MILANO: INFO E ORARI
Inevitabili possibili disagi nei centri città durante le ore della mattina con lo
sciopero della Scuola che vedrà interessati anche i maggiori sindacati
nazionali sul settore scolastico: non solo Maturità però, nella protesta di oggi
in piazza ci saranno anche striscioni e slogan contro l’autonomia differenziata
voluta dalla Lega di Matteo Salvini. «In assenza di una legge nazionale sul
diritto allo studio, in assenza di finanziamenti alla scuola in legge di
bilancio del governo giallo-verde, dal 15 Febbraio si inizierà a discutere di
un programma di regionalismo differenziato: cosa significa? Aumento delle
diseguaglianze tra regioni; Lo stato viene meno al suo dovere di finanziare
scuole e università; Privatizzazione silenziosa della scuola pubblica e
nessuno di loro ha il coraggio ammetterlo. Ecco perché dal 15 al 22 Febbraio
bloccheremo la didattica, fermeremo la routine delle lezioni e scenderemo in
piazza”!», attacca l’Unione degli Studenti sulla propria pagina Facebook. Lo
sciopero del 22 febbraio però anticipa, nei fatti, il maxi giorno di sciopero
totale previsto per il prossimo 8 marzo con mezzi di trasporti,
aerei, uffici pubblici e ancora scuola che incroceranno le braccia
contro le politiche del Governo gialloverde. Intanto per la giornata di oggi solo
nella città di Milano si assisterà anche ad uno sciopero dei mezzi di
Autoguidovie, la società di autobus che gestisce le linee extraurbane nelle
zone sud-ovest e sud-est di Milano oltre che nel comune di Melzo, San
Donato, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni e Cologno Monzese. I
sindacati che hanno indetto la protesta sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,
Faisa Cisal e Ugl Fna e la durata di questa situazione di protesta è 24 ore: il
rischio di stallo totale alle porte di Milano è purtroppo assai probabile.
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Investireoggi » News
» Sciopero trasporti marzo e aprile 2019: calendario proteste treni, aerei e mezzi pubblici

Sciopero trasporti marzo e
aprile 2019: calendario
proteste treni, aerei e mezzi
pubblici
Gli scioperi previsti a marzo e aprile 2019, ci si prepara al maxi sciopero
dell'8 marzo dove si fermeranno treni, aerei, taxi, mezzi pubblici e tutto il
comparto pubblico e privato.
di Chiara Lanari, pubblicato il 22 Febbraio 2019 alle ore 07:23

Nuovo calendario degli scioperi dei trasporti per i mesi di marzo e aprile 2019.
Dopo un febbraio che non è stato particolarmente intenso sul fronte proteste, con il
grande sciopero Enav e degli aerei cancellato, vediamo cosa ci attende a marzo e in
parte ad aprile.

Calendario scioperi treni, aerei e mezzi pubblici a febbraio

125183

Prima di passare in rassegna le proteste di marzo, vediamo quali sono gli ultimi
scioperi previsti a febbraio. Nella giornata di oggi, venerdì 22 febbraio, sono stati
indetti alcuni stop relative ai mezzi pubblici locali. Si fermano per 4 ore i mezzi
pubblici Amt di Catania, dalle ore 12 alle ore 16. Per 24 ore, invece, monta la protesta
della società autoguidovie della regione Lombardia indetta dai sindacati OSR FILTCGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL/UGL-FNA. Sempre in Lombardia è stato
indetto uno sciopero della società Sbb Cargo Italia indetto da Orsa Ferrovie, della
durata di 24 ore. Febbraio si chiude con lo sciopero maritimo dei traghetti
organizzato per il 27 febbraio. La protesta coinvolge il personale della società
Siremar Caronte per 24 ore.
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Scioperi treni, aerei e trasporti pubblici a marzo e aprile, l’8
marzo stop treni, aerei, taxi, bus
Arriviamo al calendario degli scioperi di marzo. Si parte il giorno 4 marzo con uno
sciopero di 4 ore del settore aereo organizzato da OST FIT-CIS. A protestare sarà il
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personale di cabina della società Neos presso l’aeroporto di Malpensa. Il giorno 8
marzo non sarà soltanto la festa della Donna ma anche un venerdì nero per tutti i
comparti pubblici e privati. Per questa giornata, infatti, è stato indetto un mega
sciopero di tutte le categorie pubbliche e private voluto da varie sigle sindacali: Usb,
Cub, Sgb, OSR FAISA-CONFAIL, OST ORSA TRASPORTO AEREO, OSP FILT-CGIL/FITCISL/UILT-UIL/UGL, OSP UGL AUTOFERROTRANVIERI, OSR USB LAVORO PRIVATO
etc. Saranno coinvolti aerei, treni, traghetti e mezzi pubblici.
Lo sciopero degli aerei a livello nazionale andrà avanti per 24 ore, anche i treni di
Ferrovie dello Stato si fermeranno per 24 ore mentre i traghetti verso le isole
maggiori e minori potrebbero subire ritardi. I taxi si fermeranno dalle ore 8 alle ore
22, sempre per 24 ore subiranno uno stop la sicurezza stradale e gli appalti ferroviari.
Per tutta la giornata, con orari e modalità differenti, si fermeranno i trasporti pubblici
locali, quindi bus, tram e metro nelle varie città italiane. Se confermato, quello dell’8
marzo sarà una delle proteste peggiori visto che coinvolgerà tutti i settori e chi dovrà
spostarsi in treno, aereo, taxi, traghetto o semplicemente con i mezzi pubblici locali
potrebbe rischiare seriamente di rimanere a piedi.
Il giorno 18 marzo si fermeranno per 8 ore i mezzi pubblici Amt di Catania, il 22
marzo toccherà al settore ferroviario in Calabria, mentre il 24 marzo si svolgerà uno
sciopero di 23 ore del personale della Società Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta.
Chiudiamo con la prima protesta di aprile, annunciata per ora. Si tratta di uno
sciopero di 24 ore all’aeroporto Catullo di Verona del personale della società
cooperativa Alpina Service per il giorno 14 aprile.
chiara.lanari@investireoggi.it
Leggi anche: Calendario scioperi trasporti febbraio e marzo 2019: stop treni, aerei e
mezzi pubblici
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Le segreterie territoriali dei sindacati sollecitano l'incontro al premier Conte e ai
ministri Salvini e Di Maio sulla crisi di Campione d'Italia.
Vista "l'aggravarsi della situazione campionese", in riferimento alla richiesta già inviata
l'11 febbraio, le segreterie territoriali di Slc Cgil, Uilcom Uil, Fisascat Cisl,
Libersind Confsal, Snalc Cisal e Ugl Terziario ritengono ritengono non più
procrastinabile l’incontro con il premier Giuseppe Conte e i ministri dell'Interno
Matteo Salvini e del Lavoro e Attivitè produttive Luigi Di Maio.
Tornano dunque a sollecitare il governo, in una lettera nel quale le sigle evidenziando
che "gli ultimi eventi, segnalati anche a sua eccellenza il prefetto di Como Ignazio
Coccia nell’incontro del 18 febbraio, ci fanno temere una possibile e preoccupante
escalation da parte della cittadinanza, verso derive pericolose per il mantenimento della
125183

coesione sociale e dell'ordine pubblico, aggravate dall'assenza di prospettive future in
cui versa la comunità campionese fino a ieri arginata dalla speranza di un
intervento politico atto ad a ripristinare un disequilibrio economico ormai non
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più sostenibile e la garanzia dei servizi primari non più garantiti da mesi".

I sindacati chiedono dunque "un intervento urgente, in quanto fiduciosi in un
Governo che ha a cuore la dignità dei propri cittadini".
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