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Roma: venerdì sciopero di bus, metro
e Cotral. E c’è anche il corteo per l’8
marzo



Lo sciopero e il corteo di «Non una di meno», che attraverserà dalle 16 il centro da
piazza Vittorio fino a piazza Madonna di Loreto, renderanno complicata la viabilità



di Maria Rosaria Spadaccino


0


L’INTERVISTA

Renzi: «Leale a
Zingaretti,
resto nel Pd.
Col mio no ho
distrutto i 5
Stelle»
di Aldo Cazzullo

IL SUMMIT SULLA TORINOLIONE

Tav, dopo 5 ore di
vertice nessuna
scelta sui bandi:
«Parleremo con la
Francia»
di Alessandro Trocino

La festa della donna coincide con un venerdì davvero difficile per il trasporto
pubblico. Lo sciopero nazionale e il corteo di «Non una di meno», che attraverserà
dalle 16 il centro da piazza Vittorio fino a piazza Madonna di Loreto, renderanno
complicata la viabilità cittadina. Domani l’intera rete del trasporto pubblico di Atac e

Lo sviluppo che crea
insicurezza
di Ernesto Galli della
Loggia

periferico di Roma Tpl sono coinvolti nell’agitazione nazionale. Cobas e Usb hanno
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proclamato l’interruzione di 24 ore per autobus, tram, filobus, ferrovie regionali
Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civita Castellana-Viterbo e metropolitane.
Anche il Cotral aderisce allo sciopero generale della durata di 24 ore con astensione
dalle prestazioni lavorative dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 alla fine del servizio. Come
sempre saranno garantite tutte le partenze, dal capolinea fino alle 8.30 e alla ripresa
del servizio alle 17 fino alle ore 20. Invece per i bus periferici di Roma Tpl, le sigle
Usb e Faisal Cisal hanno proclamato 4 ore di sciopero (8.30-12.30).

2/2
IL CASO

L’ex compagno di
Giulia Sarti: «Vi
racconto le sue
spese, ora mi
risarcirà»
di Fiorenza Sarzanini

Per quanto riguarda le agitazione di 24 ore saranno in vigore come
sempre le fasce di garanzia. Durante la notte saranno garantite le ultime corse del
servizio diurno anche se previste dopo le 24, invece non viene assicurato il servizio
dei bus notturni, ovvero linee da N1 a N28 e la linea 913. Domani notte sono a
rischio le ultime corse del servizio dei bus diurni, anche se previste dopo le ore 24,
non è assicurato mezzanotte il servizio delle metro A, B e C e del tram 8. Durante lo
sciopero nelle stazioni metro-ferroviarie, che resteranno eventualmente attive, non
saranno garantiti inoltre il servizio degli ascensori scale mobili e montascale, come
l’apertura delle biglietterie Non si può sapere già da oggi che portata avrà
l’interruzione del trasporto di domani: l’8 marzo dello scorso anno il 32,9% dei mezzi
di superficie non circolò e il 20,4 per cento delle metropolitane e delle ferrovie
regionali restò fermo. Lo sciopero dei mezzi pubblici coincide con la ricorrenza della
Festa della donna e con le manifestazioni politiche coinvolgono le sigle sindacali.
«Anche quest’anno abbiamo risposto all’appello lanciato dal movimento “Non una di
meno”, proclamando lo sciopero generale, di tutte le categorie pubbliche e private,
per l’intera giornata dell’8 marzo», si legge in una nota dell’Unione sindacale di base.
«Non uno sciopero rituale - sostiene il sindacato - ma la necessità di rimettere al
centro del discorso le disuguaglianze e la violenza di genere, in tutte le forme

Corriere della Sera
Mi piace Piace a 2,5 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

attraverso le quali pervadono l’intero arco della vita delle donne».
7 marzo 2019 | 07:54
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Roma, l'8 marzo tra sciopero e cortei:
città a rischio paralisi
ROMA > NEWS
Giovedì 7 Marzo 2019 di Laura Bogliolo

Venerdì nero per la Capitale e
per i romani a causa di una serie
di proteste che toccheranno
settori vitali per la città. In
concomitanza con la Festa della
donna è stato proclamato lo
sciopero generale nazionale di
tutte le categorie pubbliche e
private. A promuovere
l'agitazione le organizzazioni

il servizio di trasporto con bus, tram e metro, ma sono annunciati disagi anche nelle
scuole di ogni grado, agli sportelli di uffici pubblici municipali e comunali. Sarà
scioperò anche nel mondo della Sanità e tra gli operatori dell'Ama, azienda che
comunque assicurerà i servizi essenziali. Due i sit-in previsti: alle 9 al ministero della
Salute, alle 10.30 al ministero del Lavoro. Alle 17 partirà il corteo promosso da Non

Quella festa negata/Il paradosso dell’8 marzo con sciopero
MEZZI PUBBLICI
Scioperano i lavoratori di Atac, Roma Tpl e Cotral. C'è la protesta in Atac di 24 ore

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO

indetta da Cobas e Usb, lo sciopero di 24 e 4 ore (8,30-12,30) proclamato da Usb e

Dal Pd al Carroccio, Tiburzi e la
metamorfosi leghista

Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per quanto riguarda le agitazioni di 24

di Simone Canettieri

Cisal: web

125183

una di meno che da piazza Vittorio arriverà a piazza Madonna di Loreto.

Codice abbonamento:

C
E
D
B

sindacali Usi(Unione Sindacale Italiana), Cobas (Confederazione dei Comitati di
Base), Usb (Unione Sindacale di Base). Quindi, saranno a rischio per l'intera giornata
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ore saranno in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà quindi regolare fino alle

00:00 / 00:00

8,30 e poi dalle 17 alle 20. Caos, disagi, rabbia, saranno il leitmotiv per chi vorrà
salire a bordo di bus, tram, metropolitane, o di un vagone dei treni delle ferrovie
Termini-Giardinetti, della Roma-Lido e della Roma-Civita Castellana-Viterbo.

ore 17 fino alle ore 20». Guai anche per la raccolta dei rifiuti, già in crisi nella

l

Capitale. Allo sciopero nazionale, infatti, si aggiunge quello regionale indetto dalla
Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil.
l
CAOS RIFIUTI
A rischio quindi i passaggi degli operatori Ama nelle strade al fine di svuotare
cassonetti e secchi della raccolta porta a porta. Anche il settore funerario sarà
coinvolto dallo sciopero.
Ama ha comunicato di aver «attivato le procedure tese ad assicurare durante lo

Scontro frontale davanti al
Colosseo: due feriti, alcoltest
positivo

w

Astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8,30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine
servizio anche da parte dei lavoratori di Cotral. L'azienda comunica che «saranno
garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8,30, alla ripresa del servizio alle

2/2

l

Il silenzio dell'acqua, la clip
esclusiva con Giorgio Pasotti e
Ambra Angiolini
Il padre di Francesco Totti: «Altri
figli? Ne ho fatti sparsi in giro per
Roma...»
Il "santone" resuscita il morto e
sui social scatta il
#ResurrectionChallenge

sciopero servizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili: pronto intervento a
ciclo continuo; raccolta pile, farmaci e siringhe abbandonate; pulizia mercati; raccolta
rifiuti prodotti da case di cura, ospedali, caserme, etc.».
Incroceranno le braccia anche lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato e
determinato, con contratti precari e atipici, del comparto scuola, creando non poco
caos nelle famiglie dei romani. Cartelli con possibili chiusure e disagi sono già
comparsi in alcuni asili della Capitale. Sciopero anche nel mondo della Sanità, con
molti medici che potranno incrociare le braccia.

SMART CITY ROMA

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
38.30

particolato 10 micron
Valore alto ma entro i livelli di allarme

DRAMMA PENDOLARI
Non sarà facile neanche viaggiare in treno. Aderisce allo sciopero nazionale generale
anche il personale del gruppo FS Italiane dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì. Le
Frecce di Trenitalia, invece, circoleranno regolarmente. Sarà assicurato anche il
collegamento fra Termini e l'aeroporto da Vinci. Per i treni regionali, saranno garantiti
i servizi previsti per legge nei giorni feriali nelle fasce orarie più frequentate dai
viaggiatori pendolari (6-9 e 18-21).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roma: venerdì sciopero di bus, metro
e Cotral. E c’è anche il corteo per l’8
marzo



Lo sciopero e il corteo di «Non una di meno», che attraverserà dalle 16 il centro da
piazza Vittorio fino a piazza Madonna di Loreto, renderanno complicata la viabilità



di Maria Rosaria Spadaccino
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Tav, dopo 5 ore
di vertice
nessuna scelta
sui bandi:
«Parleremo
con la Francia»
di Alessandro Trocino


Lo sviluppo che crea
insicurezza
di Ernesto Galli della
Loggia

L’INTERVISTA

Renzi: «Leale a
Zingaretti, resto
nel Pd. Col mio no
ho distrutto i 5
Stelle»
di Aldo Cazzullo

IL CASO

L’ex compagno di
Giulia Sarti: «Vi
racconto le sue
spese, ora mi
risarcirà»
di Fiorenza Sarzanini

La festa della donna coincide con un venerdì davvero difficile per il trasporto
pubblico. Lo sciopero nazionale e il corteo di «Non una di meno», che attraverserà
dalle 16 il centro da piazza Vittorio fino a piazza Madonna di Loreto, renderanno
complicata la viabilità cittadina. Domani l’intera rete del trasporto pubblico di Atac e
periferico di Roma Tpl sono coinvolti nell’agitazione nazionale. Cobas e Usb hanno
proclamato l’interruzione di 24 ore per autobus, tram, filobus, ferrovie regionali
Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civita Castellana-Viterbo e metropolitane.
Anche il Cotral aderisce allo sciopero generale della durata di 24 ore con astensione

Corriere della Sera
Mi piace Piace a 2,5 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

dalle prestazioni lavorative dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 alla fine del servizio. Come
sempre saranno garantite tutte le partenze, dal capolinea fino alle 8.30 e alla ripresa

125183
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del servizio alle 17 fino alle ore 20. Invece per i bus periferici di Roma Tpl, le sigle
Usb e Faisal Cisal hanno proclamato 4 ore di sciopero (8.30-12.30).
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Per quanto riguarda le agitazione di 24 ore saranno in vigore come
sempre le fasce di garanzia. Durante la notte saranno garantite le ultime corse del
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servizio diurno anche se previste dopo le 24, invece non viene assicurato il servizio
dei bus notturni, ovvero linee da N1 a N28 e la linea 913. Domani notte sono a
rischio le ultime corse del servizio dei bus diurni, anche se previste dopo le ore 24,
non è assicurato mezzanotte il servizio delle metro A, B e C e del tram 8. Durante lo
sciopero nelle stazioni metro-ferroviarie, che resteranno eventualmente attive, non
saranno garantiti inoltre il servizio degli ascensori scale mobili e montascale, come
l’apertura delle biglietterie Non si può sapere già da oggi che portata avrà
l’interruzione del trasporto di domani: l’8 marzo dello scorso anno il 32,9% dei mezzi
di superficie non circolò e il 20,4 per cento delle metropolitane e delle ferrovie
regionali restò fermo. Lo sciopero dei mezzi pubblici coincide con la ricorrenza della
Festa della donna e con le manifestazioni politiche coinvolgono le sigle sindacali.
«Anche quest’anno abbiamo risposto all’appello lanciato dal movimento “Non una di
meno”, proclamando lo sciopero generale, di tutte le categorie pubbliche e private,
per l’intera giornata dell’8 marzo», si legge in una nota dell’Unione sindacale di base.
«Non uno sciopero rituale - sostiene il sindacato - ma la necessità di rimettere al
centro del discorso le disuguaglianze e la violenza di genere, in tutte le forme
attraverso le quali pervadono l’intero arco della vita delle donne».
7 marzo 2019 | 07:54
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Salvini si impegna per i Vigili del
fuoco: sindacati soddisfatti
6 MARZO 2019 by CORNAZ

CONGRATULAZIONI!



Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo!
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile
vincitore esclusivo di un buono Conad di 500€
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ANPPE, FEDERDISTAT e CISAL Vigili del Fuoco
soddisfatti per le parole di impegno del Ministro
dell’Interno Matteo Salvini e del Sottosegretario
Stefano Candiani

I tre responsabili nazionali di ANPPE – FEDERDISTAT – CISAL Vigili del Fuoco, Fernando Cordella,
Antonio Barone e Antonio Formisano ringraziano in una nota il Ministro dell’Interno Matteo Salvini e il
Sottosegretario Stefano Candiani per l’impegno preso oggi uf cialmente alla conferenza stampa per l’80°
anno della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tenutasi a Roma.
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Le parole del Ministro dell’interno “io non mi limito alle pacche sulle spalle e la promessa di esaurire il

pregresso delle graduatorie, la ferma breve e l’obiettivo dell’equiparazione con gli altri corpi dello Stato”
fanno ben sperare per un rilancio vero della categoria.
Il sottosegretario Candiani invece ha assicurato che è pronta una modi ca normativa che prevede un
inasprimento delle sanzioni penali a carico di chi intralcia azioni di soccorso o aggredisce i soccorritori
compreso il personale del 118, richiesto in diverse circostanze anche dalle nostre Organizzazioni.
Soddisfazione quindi per i tre sindacalisti che concludono dicendo: “Aspettiamo che alle manifestazioni

per l’80° anno della fondazione del Corpo lanciate sul territorio, corrisponda un celere rilancio della
categoria, per far in modo che al personale tutto dei Vigili del Fuoco possa essere riconosciuto quel
ruolo importante avuto in ottanta anni nel campo del soccorso tout court alla popolazione e al Paese”.
Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha portato il suo augurio ed il suo in bocca al lupo ai Vigili del
fuoco, questa mattina, all’Istituto superiore antincendi (Isa), nel corso della conferenza stampa sul
programma di iniziative per gli 80 anni dalla fondazione del Corpo nazionale (27 febbraio 1939), presenti
anche il sottosegretario Stefano Candiani, il capo dipartimento Salvatore Mulas e il capo del Corpo
nazionale Fabio Dattilo.
Oltre agli apprezzamenti, i fatti. “Due i dossier cari a chi veste la divisa dei Vvf che ho ben chiari” ha detto
il ministro, riferendosi all’obiettivo di garantire lo stesso trattamento retributivo e previdenziale delle
Forze dell’ordine e alla ferma breve, ai quali si aggiunge il piano assunzioni, con l’esaurimento delle
graduatorie aperte e l’ingresso di nuovo personale.
“Auguri a noi che compiamo 80 anni e non li dimostriamo” ha ribadito a tutti i suoi colleghi il capo del
Corpo Dattilo, che ha presentato il programma delle celebrazioni, lungo tutto l’anno.
I vigili del fuoco furono istituiti come Corpo nazionale nel 1939, riunendo i vari Corpi dei pompieri, ha
spiegato il capo del Corpo Dattilo. “Per celebrare la ricorrenza – ha detto – abbiamo organizzato incontri
in alcuni dei luoghi simbolo che hanno caratterizzato la nostra storia, a cominciare da Avellino a ne
marzo. Momenti semplici, com’è nel nostro stile, per regalarci il contatto con cittadinanza e istituzioni
locali per una volta al di fuori del momento cruciale del nostro lavoro, il soccorso”.
La prima manifestazione, per ricordare il terremoto che distrusse l’Irpinia nel 1980, si svolgerà il 30 marzo
ad Avellino, seguiranno altre tappe importanti all’Aquila, Modena, Viareggio, Olbia, Genova, Camerino,
Verona, per chiudere con l’ultimo appuntamento il 21 novembre a Catania.

CORNAZ

0 Commenti

Corriere Nazionale

Cisal: web

1


Accedi

Pag. 29

Codice abbonamento:

125183

TAGS: MATTEO SALVINI, MINISTERO DELL'INTERNO, SINDACATI, VIGILI DEL FUOCO

GLOBALIST.IT (WEB2)

Data

06-03-2019

Pagina
Foglio

1

ricerca

World News Politics Economy Intelligence Media Green Culture Life Sport Science

Economy

Cisal Metalmeccanici: "in tempo di
crisi chiediamo al Governo una
strategia per l'occupazione"
Lo ha affermato Giovanni Centrella, coordinatore nazionale dei Cisal
Metalmeccanici, in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dall’ad di Fca, Mike
Manley, al Salone dell’Automobile di Ginevra.

Giovanni Centrella
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“La conferma degli obiettivi aziendali al 2022 e del piano investimenti della Fca è una
buona notizia da cui ripartire. Chiediamo, quindi, un incontro immediato con i vertici del
gruppo industriale e con il Governo per definire una strategia d’intervento tesa a
garantire il livello occupazionale, in una fase di crisi del comparto”. È quanto ha
affermato Giovanni Centrella, coordinatore nazionale dei Cisal Metalmeccanici, in
riferimento alle dichiarazioni rilasciate dall’ad di Fca, Mike Manley, al Salone
dell’Automobile di Ginevra.
“Per garantire un futuro ai lavoratori ed una missione produttiva agli stabilimenti,
occorrono investimenti pubblici mirati - ha proseguito il dirigente del sindacato
autonomo -. Confermiamo perciò la nostra valutazione positiva in merito all’annuncio del
Ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio, il quale si è detto pronto a finanziare
la riconversione di tutte le aziende dell'indotto legate alla produzione della 500 elettrica
prodotta dalla Fca a Mirafiori. Riteniamo, però, che vada sottoscritto un patto per il
rilancio dell’intero settore dell’automotive, capace di tracciare una prospettiva di
sviluppo al di là delle congiunture sfavorevoli e che colga a pieno la sfida
dell’innovazione”.
Mi piace Piace a 81.027 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Presenti il vicesindaco Salvatore Mondello, il presidente del CdA di
ATM Giuseppe Campagna insieme ai componenti Francesco Gallo
e Roberto Aquila
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Sciopero ATM l´amministrazione incontra i sindacati
autonomi, domani invito allargato a Cgil e Uil
Presenti il vicesindaco Salvatore Mondello, il presidente del
CdA di ATM Giuseppe Campagna insieme ai componenti
Francesco Gallo e Roberto Aquila, e il direttore generale
facente funzioni Natale Trischitta, si è svolta oggi pomeriggio
nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca una riunione
con UGL, FAISA CISAL e ORSA relativa al proclamato sciopero
di venerdì 8 marzo.
Nel corso della riunione è emerso che le organizzazioni
sindacali hanno rappresentato il disagio dei lavoratori per il difficile momento che sta vivendo l’azienda e le
incognite legate al passaggio dall’Azienda Speciale ATM alla nuova SPA.
Il vicesindaco Mondello ha preso atto di quanto dichiarato dalle organizzazioni sindacali, illustrando quanto già è
stato fatto affinché la nuova azienda nasca su basi solide e un patrimonio adeguato, ribadendo al contempo la
necessità di garantire un efficiente servizio di trasporto alla collettività. Il presidente Campagna, nel confermare
la posizione di ATM, ha dato la disponibilità del management aziendale al fine di risolvere le problematiche
esistenti e ha colto l’occasione per comunicare che sono in pagamento gli stipendi della mensilità di febbraio.
In conclusione i convenuti si sono aggiornati a domani, sempre a Palazzo Zanca, alle ore 18.30, allargando l’invito
a CGIL e UIL.
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Centrella (Cisal Metalmeccanici): Chiediamo incontro immediato con Fca e Governo. Dopo la
conferma di FCA sugli investimenti in Italia arriva da Manley, Cisal chiede con fermezza un
incontro con la stessa FCA in vista del raggiungimento di una strategia comune d’intervento che
possa favorire la crescita occupazionale.
“La conferma degli obiettivi aziendali al 2022 e del piano investimenti della Fca è una buona
notizia da cui ripartire. Chiediamo, quindi, un incontro immediato con i vertici del gruppo
industriale e con il Governo per definire una strategia d’intervento tesa a garantire il livello
occupazionale, in una fase di crisi del comparto”. È quanto ha affermato Giovanni Centrella,
coordinatore nazionale dei Cisal Metalmeccanici, in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dall’ad
di Fca, Mike Manley, al Salone dell’Automobile di Ginevra.
“Per garantire un futuro ai lavoratori ed una missione produttiva agli stabilimenti, occorrono
investimenti pubblici mirati - ha proseguito il dirigente del sindacato autonomo -. Confermiamo
perciò la nostra valutazione positiva in merito all’annuncio del Ministro per lo Sviluppo Economico
Luigi Di Maio, il quale si è detto pronto a finanziare la riconversione di tutte le aziende dell’indotto
legate alla produzione della 500 elettrica prodotta dalla Fca a Mirafiori. Riteniamo, però, che vada
sottoscritto un patto per il rilancio dell’intero settore dell’automotive, capace di tracciare una
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prospettiva di sviluppo al di là delle congiunture sfavorevoli e che colga a pieno la sfida
dell’innovazione”
La richiesta di Cisal come detto giunge dopo la conferma del piano da 5 miliardi di FCA in termini
di investimento in Italia. Manley, amministratore delegato di FCA ne aveva parlato presso il Salone
dell’Auto di Ginevra. Manley è parso peraltro felice dei risultati di bilancio di Fca: "Il bilancio non è
mai stato così positivo". Ha detto, parlando anche di "vendite record di Jeep e Ram" e delle auto
elettriche: "Stiamo sviluppando da soli la nostra piattaforma per l’elettrico. In futuro perché no?
Valuteremo eventuali collaborazioni".
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Sciopero trasporti 8 marzo:
quello che c'è da sapere
 6 Marzo 2019

Si prospetta un venerdì nero quello della Capitale in occasione delle
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Festa della Donna. Roma rimarrà infatti paralizzata per un’intera
giornata a seguito dello sciopero generale nazionale indetto dai
sindacati, Usi (Unione Sindacale Italiana), Cobas (Confederazione



Maxi retata a Colle Fiorito: 13
arresti per droga

dei Comitati Base)e Usb (Unione Sindacale di Base).
Lo stop, che si aggiunge alle numerose manifestazioni in occasione
della Festa, interesserà diversi settori del lavoro sia pubblico che
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Ferma la rete Atac, le corse Cotral e Ferrovie dello Stato per 24 ore,
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durante le quali resteranno in vigore le fasce di garanzia con un
servizio regolare fino alle 8 e 30 e dalle 17 alle 20.
Sulla rete Atac gli scioperi interesseranno bus, tram, metropolitane
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Civitacastellana-Viterbo. I bus periferici della Roma Tpl
aderiranno invece solamente allo sciopero di 4 ore, dalle 8 e 30 alle

Seleziona edizione

12 e 30, indetto dal sindacato Faisa-Cisal. Astensione dal lavoro
anche in Ama che ha attivato le procedure per assicurare i servizi
minimi essenziali e le prestazioni indispensabili. Tra queste il
pronto intervento a ciclo continuo, la raccolta di pile, farmaci e
siringhe abbandonate, la pulizia dei mercati e la raccolta dei rifiuti
prodotti da case di cura, ospedali e caserme.
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Guidonia, i 5S bloccano il
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I soldi dei corrotti per
l’assistenza disabili: il servizio
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rivoluzione
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