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“Il crescendo di aggressioni fisiche e verbali perpetrate a danno di
passeggeri e operatori del trasporto pubblico locale e del trasporto
ferroviario è intollerabile. In tutt’Italia - da Napoli a Monza, da Roma a
Verona -, treni, metro, bus e stazioni sono teatro di gravi atti vandalici
che, oltre a compromettere la sicurezza e la serenità di chi viaggia e di
chi lavora, creano profondi disagi nella gestione efficiente dei trasporti,
incluse spese straordinarie a carico delle società cui tali servizi fanno
capo”.

E’ quanto dichiara Mauro Mongelli, Segretario Generale
FAISA-CISAL, all’indomani dello stupro di una giovane
all’interno della stazione di San Giorgio a
Cremano della Circumvesuviana.

“A poco servono, in termini complessivi, le pur
meritevoli misure adottate localmente per contrastare
tali episodi - continua Mongelli -. Sono invece i ministeri
competenti, Interno e Trasporti, a dover procedere,
insieme alle parti sociali, all’analisi della situazione e
all’elaborazione urgente delle opportune misure di
prevenzione e protezione di operatori e utenti. A partire da specifici provvedimenti legislativi”.
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Napoli: Faisa-Cisal, intollerabile
aumento aggressioni  siche e
verbali
Roma, 7 mar. (Labitalia) – “Il crescendo di aggressioni fisiche e verbali perpetrate a

danno di passeggeri e operatori del trasporto pubblico locale e del trasporto

ferroviario è intollerabile. In tutta Italia, da Napoli a Monza, da Roma a Verona, treni,

metro, bus e stazioni sono teatro di gravi atti […]

Roma, 7 mar. (Labitalia) – “Il crescendo di aggressioni fisiche e verbali perpetrate a

danno di passeggeri e operatori del trasporto pubblico locale e del trasporto

ferroviario è intollerabile. In tutta Italia, da Napoli a Monza, da Roma a Verona, treni,

metro, bus e stazioni sono teatro di gravi atti vandalici che, oltre a compromettere la

sicurezza e la serenità di chi viaggia e di chi lavora, creano profondi disagi nella

gestione efficiente dei trasporti, incluse spese straordinarie a carico delle società cui

tali servizi fanno capo”. E’ quanto dichiara Mauro Mongelli, segretario generale

Faisa-Cisal, all’indomani dello stupro di una giovane all’interno della stazione di San

Giorgio a Cremano della Circumvesuviana.

“A poco – sottolinea – servono, in termini complessivi, le pur meritevoli misure

adottate localmente per contrastare tali episodi. Sono, invece, i ministeri competenti,

Interno e Trasporti, a dover procedere, insieme alle parti sociali, all’analisi della

situazione e all’elaborazione urgente delle opportune misure di prevenzione e

protezione di operatori e utenti. A partire da specifici provvedimenti legislativi”.
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Napoli: Faisa-Cisal, intollerabile aumento
aggressioni  siche e verbali
di Adnkronos -  7 Marzo 2019 15:58   0

Roma, 7 mar. (Labitalia) - "Il crescendo di aggressioni fisiche e verbali perpetrate a danno

di passeggeri e operatori del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario è

intollerabile. In tutta Italia, da Napoli a Monza, da Roma a Verona, treni, metro, bus e

stazioni sono teatro di gravi atti vandalici che, oltre a compromettere la sicurezza e la

serenità di chi viaggia e di chi lavora, creano profondi disagi nella gestione efficiente dei

trasporti, incluse spese straordinarie a carico delle società cui tali servizi fanno capo". E'

quanto dichiara Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal, all'indomani dello stupro di

una giovane all'interno della stazione di San Giorgio a Cremano della Circumvesuviana. "A

poco - sottolinea - servono, in termini complessivi, le pur meritevoli misure adottate

localmente per contrastare tali episodi. Sono, invece, i ministeri competenti, Interno e

Trasporti, a dover procedere, insieme alle parti sociali, all'analisi della situazione e

all'elaborazione urgente delle opportune misure di prevenzione e protezione di operatori e

utenti. A partire da specifici provvedimenti legislativi".
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ACCEDI

Atti vandalici al trasporto pubblico, a Foggia
arrivano i poliziotti in borghese. Appello a
Salvini e Toninelli
Accordo in Prefettura all’esito del tavolo sui ripetuti atti vandalici ai mezzi delle Ferrovie del
Gargano e dell’ATAF. La Faisa Cisal nazionale investe, intanto, i Ministeri Interni e
Infrastrutture
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autobus, scatta il "regalo"
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terrorizzati: "50 euro in più
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VIDEO | Shock a bordo
degli autobus-navetta
degli ultrà, autisti
minacciati e mezzi
distrutti: "Basta, abbiamo
paura"

25 febbraio 2019

l crescendo di aggressioni fisiche e verbali

perpetrate a danno di passeggeri e operatori del

trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario è

intollerabile. In tutt’Italia - da Napoli a Monza, da Roma

a Verona -, treni, metro, bus e stazioni sono teatro di

gravi atti vandalici che, oltre a compromettere la

sicurezza e la serenità di chi viaggia e di chi lavora,

creano profondi disagi nella gestione efficiente dei

trasporti, incluse spese straordinarie a carico delle

società cui tali servizi fanno capo”.

E’ quanto dichiara Mauro Mongelli, Segretario

Generale FAISA-CISAL, all’indomani dello stupro di una

giovane all’interno della stazione di San Giorgio a

Cremano della Circumvesuviana.  Evento certamente

clou, ma episodi di violenza e di pericolo ai danni dei

lavoratori del trasporto pubblico hanno interessato nei

giorni scorsi anche Foggia, Ataf spa nel caso di specie,

nell’ambito degli eventi sportivi del Foggia Calcio. Ma

anche da vandali ai danni dei mezzi dell'azienda di trasporto locale e di

Ferrovie del Gargano. Tant’è che la nota viene fatta propria e diffusa in queste

ore dalla Faisa Cisal territoriale.

“A poco servono, in termini complessivi, le pur meritevoli misure adottate

localmente per contrastare tali episodi - continua Mongelli -. Sono invece i

ministeri competenti, Interno e Trasporti, a dover procedere, insieme alle

parti sociali, all’analisi della situazione e all’elaborazione urgente delle

opportune misure di prevenzione e protezione di operatori e utenti. A

partire da specifici provvedimenti legislativi”.
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Intanto sarebbe stato raggiunto un accordo ieri in Prefettura, all’esito della

riunione del Coordinamento Provinciale delle Forze di Polizia, nel corso

della quale è stato affrontato il tema dei ripetuti atti vandalici compiuti da

ignoti ai mezzi delle Ferrovie del Gargano e dell’ATAF di Foggia.

L’invito alla riunione, scaturito da una richiesta d’incontro delle segreterie

territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti dell’11 febbraio 2019, "ha

permesso alle OO.SS. di esplicitare la gravità degli episodi dei reiterati

danneggiamenti ai mezzi delle due Società e le ricadute negative in termini di

efficienza del servizio, di sperpero di risorse per il ripristino dei mezzi oltre

che per la sicurezza dei cittadini e degli operatori" scrivono in una nota i

sindacati.

Dopo ampia discussione, in accordo con il Prefetto e i Dirigenti delle Forze di

Polizia, si è condivisa l’esigenza di far presenziare da agenti di Polizia in

borghese le zone nevralgiche in cui più volte si sono verificati gli episodi di

vandalismo verso gli autobus in transito, al fine di individuare i responsabili

dei danneggiamenti e porre fine all’intollerabile ripetersi degli episodi descritti.

"Una decisione che ben testimonia di come l’azione del Sindacato Unitario, in

sinergia con le Istituzioni Locali e le Forze dell’Ordine, possa produrre effetti

positivi sull’affermazione della legalità nel nostro territorio e la tutela dei beni

comuni".

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Foggia usa la nostra

Partner App gratuita  !
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Napoli: Faisa-Cisal, intollerabile
aumento aggressioni fisiche e
verbali

    

Roma, 7 mar. (Labitalia) – “Il crescendo di

aggressioni fisiche e verbali perpetrate a danno di

passeggeri e operatori del trasporto pubblico

locale e del trasporto ferroviario è intollerabile. In

tutta Italia, da Napoli a Monza, da Roma a Verona,

treni, metro, bus e stazioni sono teatro di gravi atti

vandalici che, oltre a compromettere la sicurezza e

la serenità di chi viaggia e di chi lavora, creano

profondi disagi nella gestione efficiente dei

trasporti, incluse spese straordinarie a carico delle

società cui tali servizi fanno capo”. E’ quanto

dichiara Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal, all’indomani dello stupro di una giovane

all’interno della stazione di San Giorgio a Cremano della Circumvesuviana.

“A poco – sottolinea – servono, in termini complessivi, le pur meritevoli misure adottate localmente per

contrastare tali episodi. Sono, invece, i ministeri competenti, Interno e Trasporti, a dover procedere,

insieme alle parti sociali, all’analisi della situazione e all’elaborazione urgente delle opportune misure

di prevenzione e protezione di operatori e utenti. A partire da specifici provvedimenti legislativi”.
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Napoli: Faisa-Cisal, intollerabile
aumento aggressioni fisiche e
verbali

Roma, 7 mar. (Labitalia) – “Il crescendo di aggressioni fisiche e verbali perpetrate a

danno di passeggeri e operatori del trasporto pubblico locale e del trasporto

ferroviario è intollerabile. In tutta Italia, da Napoli a Monza, da Roma a Verona, treni,

metro, bus e stazioni sono teatro di gravi atti vandalici che, oltre a compromettere la

sicurezza e la serenità di chi viaggia e di chi lavora, creano profondi disagi nella

gestione efficiente dei trasporti, incluse spese straordinarie a carico delle società cui

tali servizi fanno capo”. E’ quanto dichiara Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-

Cisal, all’indomani dello stupro di una giovane all’interno della stazione di San Giorgio a

Cremano della Circumvesuviana.

“A poco – sottolinea – servono, in termini complessivi, le pur meritevoli misure

adottate localmente per contrastare tali episodi. Sono, invece, i ministeri competenti,

Interno e Trasporti, a dover procedere, insieme alle parti sociali, all’analisi della

situazione e all’elaborazione urgente delle opportune misure di prevenzione e

protezione di operatori e utenti. A partire da specifici provvedimenti legislativi”.
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LAVORO

Napoli: Faisa-Cisal, intollerabile aumento
aggressioni fisiche e verbali

Roma, 7 mar. (Labitalia) - "Il crescendo di aggressioni
fisiche e verbali perpetrate a danno di passeggeri e
operatori del trasporto pubblico locale e del trasporto
ferroviario è intollerabile. In tutta Italia, da Napoli a Monza,
da Roma a Verona, treni, metro, bus e stazioni sono teatro
di gravi atti vandalici che, oltre a compromettere la
sicurezza e la serenità di chi viaggia e di chi lavora, creano

profondi disagi nella gestione efficiente dei trasporti, incluse spese
straordinarie a carico delle società cui tali servizi fanno capo". E’ quanto
dichiara Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal, all’indomani dello
stupro di una giovane all’interno della stazione di San Giorgio a Cremano
della Circumvesuviana."A poco - sottolinea - servono, in termini
complessivi, le pur meritevoli misure adottate localmente per contrastare
tali episodi. Sono, invece, i ministeri competenti, Interno e Trasporti, a
dover procedere, insieme alle parti sociali, all’analisi della situazione e
all’elaborazione urgente delle opportune misure di prevenzione e
protezione di operatori e utenti. A partire da specifici provvedimenti
legislativi".
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Napoli: Faisa-Cisal, intollerabile aumento
aggressioni fisiche e verbali

  @Adnkronos

Roma, 7 mar. (Labitalia) - "Il crescendo di
aggressioni fisiche e verbali perpetrate a danno di
passeggeri e operatori del trasporto pubblico
locale e del trasporto ferroviario è intollerabile. In
tutta Italia, da Napoli a Monza, da Roma a Verona,

treni, metro, bus e stazioni sono teatro di gravi atti vandalici che, oltre
a compromettere la sicurezza e la serenità di chi viaggia e di chi
lavora, creano profondi disagi nella gestione efficiente dei trasporti,
incluse spese straordinarie a carico delle società cui tali servizi fanno
capo". E’ quanto dichiara Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-
Cisal, all’indomani dello stupro di una giovane all’interno della
stazione di San Giorgio a Cremano della Circumvesuviana."A poco -
sottolinea - servono, in termini complessivi, le pur meritevoli misure
adottate localmente per contrastare tali episodi. Sono, invece, i
ministeri competenti, Interno e Trasporti, a dover procedere, insieme
alle parti sociali, all’analisi della situazione e all’elaborazione urgente
delle opportune misure di prevenzione e protezione di operatori e
utenti. A partire da specifici provvedimenti legislativi".
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Atti vandalici al trasporto pubblico, a Foggia
arrivano i poliziotti in borghese. Appello a
Salvini e Toninelli
Accordo in Prefettura all’esito del tavolo sui ripetuti atti vandalici ai mezzi delle Ferrovie del
Gargano e dell’ATAF. La Faisa Cisal nazionale investe, intanto, i Ministeri Interni e
Infrastrutture
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l crescendo di aggressioni fisiche e verbali

perpetrate a danno di passeggeri e operatori del

trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario è

intollerabile. In tutt’Italia - da Napoli a Monza, da Roma

a Verona -, treni, metro, bus e stazioni sono teatro di

gravi atti vandalici che, oltre a compromettere la

sicurezza e la serenità di chi viaggia e di chi lavora,

creano profondi disagi nella gestione efficiente dei

trasporti, incluse spese straordinarie a carico delle

società cui tali servizi fanno capo”.
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VIDEO | Shock a bordo
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E’ quanto dichiara Mauro Mongelli, Segretario

Generale FAISA-CISAL, all’indomani dello stupro di una

giovane all’interno della stazione di San Giorgio a

Cremano della Circumvesuviana.  Evento certamente

clou, ma episodi di violenza e di pericolo ai danni dei

lavoratori del trasporto pubblico hanno interessato nei

giorni scorsi anche Foggia, Ataf spa nel caso di specie,

nell’ambito degli eventi sportivi del Foggia Calcio. Ma

anche da vandali ai danni dei mezzi dell'azienda di

trasporto locale e di Ferrovie del Gargano. Tant’è che la

nota viene fatta propria e diffusa in queste ore dalla

Faisa Cisal territoriale.

“A poco servono, in termini complessivi, le pur

meritevoli misure adottate localmente per contrastare

tali episodi - continua Mongelli -. Sono invece i ministeri

competenti, Interno e Trasporti, a dover procedere,

insieme alle parti sociali, all’analisi della situazione e all’elaborazione urgente

delle opportune misure di prevenzione e protezione di operatori e

utenti. A partire da specifici provvedimenti legislativi”.

Intanto sarebbe stato raggiunto un accordo ieri in Prefettura, all’esito della

riunione del Coordinamento Provinciale delle Forze di Polizia, nel corso

della quale è stato affrontato il tema dei ripetuti atti vandalici compiuti da

ignoti ai mezzi delle Ferrovie del Gargano e dell’ATAF di Foggia.

L’invito alla riunione, scaturito da una richiesta d’incontro delle segreterie

territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti dell’11 febbraio 2019, "ha

permesso alle OO.SS. di esplicitare la gravità degli episodi dei reiterati

danneggiamenti ai mezzi delle due Società e le ricadute negative in termini di

efficienza del servizio, di sperpero di risorse per il ripristino dei mezzi oltre

che per la sicurezza dei cittadini e degli operatori" scrivono in una nota i

sindacati.

Dopo ampia discussione, in accordo con il Prefetto e i Dirigenti delle Forze di

Polizia, si è condivisa l’esigenza di far presenziare da agenti di Polizia in

borghese le zone nevralgiche in cui più volte si sono verificati gli episodi di

vandalismo verso gli autobus in transito, al fine di individuare i responsabili

dei danneggiamenti e porre fine all’intollerabile ripetersi degli episodi descritti.

"Una decisione che ben testimonia di come l’azione del Sindacato Unitario, in

sinergia con le Istituzioni Locali e le Forze dell’Ordine, possa produrre effetti

positivi sull’affermazione della legalità nel nostro territorio e la tutela dei beni

comuni".

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Foggia usa la nostra

Partner App gratuita  !
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Salute: riconoscere l'infarto
nella donna, torna Vivi con il
Cuore

Adapt avvia corso on line per
navigator

Salute: Federazione Alzheimer,
una guida per usare 'le parole
giuste'

Salute: settimana del cervello,
per proteggerlo le 'istruzioni' dai
neurologi

Notizie Popolari

Salute: riconoscere l'infarto nella donna, torna Vivi
con il Cuore

Salute: Federazione Alzheimer, una guida per usare
'le parole giuste'

Salute: settimana del cervello, per proteggerlo le
'istruzioni' dai neurologi

Made in Italy: Fontanot conquista Usa e Cina
registando fatturato record

R oma, 7 mar. (Labitalia) - "Il crescendo di aggressioni fisiche e verbali

perpetrate a danno di passeggeri e operatori del trasporto pubblico

locale e del trasporto ferroviario è intollerabile. In tutta Italia, da Napoli a

Monza, da Roma a Verona, treni, metro, bus e stazioni sono teatro di gravi atti

vandalici che, oltre a compromettere la sicurezza e la serenità di chi viaggia e

di chi lavora, creano profondi disagi nella gestione efficiente dei trasporti,

incluse spese straordinarie a carico delle società cui tali servizi fanno capo". E’

quanto dichiara Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal, all’indomani

dello stupro di una giovane all’interno della stazione di San Giorgio a Cremano

della Circumvesuviana.

"A poco - sottolinea - servono, in termini complessivi, le pur meritevoli misure

adottate localmente per contrastare tali episodi. Sono, invece, i ministeri

competenti, Interno e Trasporti, a dover procedere, insieme alle parti sociali,

all’analisi della situazione e all’elaborazione urgente delle opportune misure di

prevenzione e protezione di operatori e utenti. A partire da specifici

provvedimenti legislativi".

Argomenti: lavoro

Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi

1

2

3

4

Sezioni

1

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: stampa Pag. 20



Home CISAL  Organi nazionali  Strutture territoriali  Federazioni Enti  Enti bilaterali Contatti

Back

Sei qui: Home

Notizie dal mondo

- Trasporti, FAISA-CISAL: contro i violenti
scenda in campo il Viminale
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Roma,  7  marzo 2019 – “Il crescendo di aggressioni fisiche e verbali perpetrate a danno di
passeggeri e operatori del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario è intollerabile. In
tutt’Italia - da Napoli a Monza, da Roma a Verona -, treni, metro, bus e stazioni sono teatro di
gravi atti vandalici che, oltre a compromettere la sicurezza e la serenità di chi viaggia e di chi
lavora, creano profondi disagi nella gestione efficiente dei trasporti, incluse spese straordinarie a
carico delle società cui tali servizi fanno capo”.

E’ quanto dichiara Mauro Mongelli, Segretario Generale FAISA-CISAL, all’indomani dello stupro di
una giovane all’interno della stazione di San Giorgio a Cremano della Circumvesuviana.

“A poco servono, in termini complessivi, le pur meritevoli misure adottate localmente per
contrastare tali episodi - continua Mongelli -. Sono invece i ministeri competenti, Interno e
Trasporti, a dover procedere, insieme alle parti sociali, all ’analisi della situazione e
all’elaborazione urgente delle opportune misure di prevenzione e protezione di operatori e
utenti. A partire da specifici provvedimenti legislativi”.
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AGI > Cronaca

SCIOPERO

Oggi disagi negli spostamenti con i mezzi pubblici e possibili
ripercussioni sul traffico a Roma a causa dello sciopero dei
lavoratori Atac e Roma Tpl aderenti alle sigle sindacali Usb,
Cobas e Faisa Cisal. L'agitazione sindacale durerà 24 ore
sulle linee Atac e dalle ore 8:30 alle 12:30 sul servizio di
Roma Tpl. Attualmente le linee metro A, B, B1, la ferrovia
Roma-Lido e la Roma-Viterbo nel tratto urbano sono attive
con riduzioni di corse, funzionano regolarmente invece sia la
metro C sia la ferrovia Termini-Centocelle.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.
Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete
scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la
nostra redazione in modo completamente anonimo.

 video

L'arresto in Repubblica
Dominicana dei tre latitanti
condannati per stupro

Il papà che aiuta il figlio down
vendendo calzini

Arrestata a Genova la rapinatrice
degli ascensori

Lo sciopero di Atac e trasporti locali getta
Roma nel caos

| 08 marzo 2019,09:06

 Emanuele Valeri/Agf

 Sciopero dei trasporti

CRONACA
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Friday 8th March 2019

CataniaReport

8 marzo 2019 at 0:05 by CTREPORT in Attualità Tweet  Share  Share

I lavoratori dell’AMT spa, la partecipata del Comune per il trasporto pubblico locale,

sciopereranno venerdì, dalle ore 12 alle ore 16, con sit-in in piazza Roma. Continua così la

protesta, dopo lo sciopero unitario del 22 febbraio scorso che ha visto l’assemblea in piazza

Università e il successivo incontro con il sindaco Salvo Pogliese e il presidente dell’azienda,

Giacomo Bellavia, non avendo avuto risposte certe sul futuro dell’Azienda e sulle

corresponsioni degli stipendi.  I segretari provinciali Torrisi (Fit Cisl), Moschella (Faisa Cisal),

Magro (Filt Cgil), Di Guardo (Uiltrasporti) e Scannella (Ugl trasporto) chiedono ai lavoratori

«uno straordinario senso di appartenenza e coesione a nuove proteste, sollevate oggi da tutte

le organizzazioni sindacali, che devono vedere trasversalmente coinvolto tutto il personale di

AMT Catania S.p.A. preoccupato per il presente e per il futuro di un’azienda che, allo stato,

sembra priva di una reale direzione da seguire, in balia degli eventi, senza un contratto di

servizio e all’oscuro dei possibili tagli a seguito del nuovo bilancio comunale riequilibrato».

«Riteniamo opportuno e doveroso – aggiungono – nei confronti di

tutto il personale dell’AMT Catania Spa, e dei cittadini catanesi

concentrare le forze e dare forma a un unico fronte di protesta per

salvare l’AMT dai possibili futuri tagli».

Per Torrisi, Moschella, Magro, Di Guardo e Scannella «oggi Catania

è una città al collasso, in attesa dei prossimi tagli scaturenti dal

nuovo bilancio riequilibrato, che provocheranno solamente eliminazione di servizi

indispensabili per i cittadini, che pagheranno un prezzo troppo alto pur non avendo

responsabilità».

 «Chiediamo a tutti i cittadini catanesi – concludono i sindacalisti – di collaborare e

partecipare alla prossima manifestazione con lo sciopero generale del 30 marzo, dalle ore 10

alle ore 18, per chiedere a chi ci governa risposte certe per salvare la nostra storica azienda,

che da oltre 60 anni trasporta i cittadini catanesi impegnando 640 lavoratori che oramai sono

stanchi delle solite promesse da marinaio».

Tags: Amt — Sciopero Trasporti
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Italia Economia Sport Esteri Tecnologia Cultura e Spettacoli Gossip Le altre Animali Blog Viaggi Salute Motori Europa Tempo Libero Guida allo Shopping  

Venerdì 8 Marzo 2019 | Ultimo agg.: 08:10

 METEO cerca nel sito  

di Fr. Ma.

Torna lo sciopero dell'8 marzo “contro la violenza maschile
sulle donne e i femminicidi; contro ogni discriminazione di
genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro; contro la
precarietà e la privatizzazione del welfare; contro
l'obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici e a
difesa della Legge 194, per il potenziamento della reta
nazionale dei consultori; contro il disegno di legge Pillon su
separazione ed affido". I sindacati autonomi  Usi (Unione
Sindacale Italiana), Cobas (Confederazione dei Comitati di
Base), Usb (Unione Sindacale di Base) hanno annunciato
puntualmente lo sciopero dell'8 marzo: quest'anno c'era
anche l'attrattiva del venerdì.

Ecco la situazione città per città con le fasce di garanzia.

Alla protesta si sono aggiunte in ambito regionale anche

Tweet

CONDIVIDI LA NOTIZIA

Sciopero 8 marzo 2019, stop a bus,
treni e aerei: fasce di garanzia città
per città
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sigle del sindacato confederale. A Roma e nel Lazio, per
esempio, la Cgil aderisce alla mobilitazione nei settori del
lavoro pubblico e dell' istruzione, «per consentire la
partecipazione a tutte le iniziative e le manifestazioni della
giornata dell'8 marzo».
Lo sciopero dei sindacati autonomi durerà 24 ore, con
astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8,30 alle
ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Per i trasporti pubblici
viene garantito il servizio essenziale, come previsto dalla
legge, ovvero servizio regolare dalle 5.30 fino alle 8,30 e
poi dalle 17 alle 20.
 

Lo sciopero coinvolge l'intero sistema ferroviaria: per
Trenitalia, Italo e Trenord, sono possibili ritardi e
cancellazioni di treni. Si fermano anche i lavoratori
aeroportuali di terra e naviganti aderenti alla sigla Usb degli
aeroporti italiani, dalle ore 14 alle ore 18. Stessa fascia
oraria per i dipendenti Alitalia, inclusi i piloti, gli assistenti
di volo e il personale di terra. Si ferma invece dalle ore 11
alle ore 15 il personale navigante e di terra della compagnia
Air Italy.

I convogli cancellati da Trenitalia

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

Mezzi pubblici. Scioperano i lavoratori di Atac, Roma Tpl e
Cotral. C'è la protesta in Atac di 24 ore indetta da Cobas e
Usb, lo sciopero di 24 e 4 ore (8,30‐12,30) proclamato da
Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per
quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le
fasce di garanzia: il servizio sarà quindi regolare fino alle
8,30 e poi dalle 17 alle 20. Disagi in vista per chi 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.

DIVENTA FAN

Il Gazze…
Mi piace questa Pagina

SEGUICI SU TWITTER

Segui @gazzettino
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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 ore 17 fino alle ore 20».

Scuola. 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.

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). 

NAPOLI
L'eventuale sospensione del servizio l'8 marzo, fa sapere
l'Azienda napoletana mobilità, verrà gestita nel rispetto
delle fasce di garanzia. Il servizio delle linee bus sarà
garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore
20. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti
prima dell'inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà
regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per la
linea 1 della metropolitana, la fascia di garanzia del mattino
prevede la prima corsa da Piscinola alle ore 6.40, da
Garibaldi alle ore 7.20 e l'ultima corsa da Piscinola alle ore
9.14 e da Garibaldi alle ore 9.18. Il servizio riprende a
copertura della fascia pomeridiana di garanzia con la prima
corsa da Piscinola delle ore 17.11 e da Garibaldi alle ore
17.51, ultima partenza da Piscinola alle ore 19.44 e da
Garibaldi alle ore 19.48.

Per quanto riguarda le funicolari Centrale, Chiaia,
Montesanto e Mergellina, l'ultima corsa garantita su tutti gli
impianti al mattino parte alle ore 9.20. La fascia
pomeridiana di garanzia inizia invece con la prima
corsa delle ore 17 e ultima corsa delle ore 19.50. In
occasione dell'ultimo sciopero di 24 ore proclamato dalle
sigle sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail di venerdì 28
settembre 2018, ricorda Anm, «al di fuori delle fasce di
garanzia regolarmente servite,
il blocco della circolazione ha riguardato la Linea 1
metropolitana e la Funicolare di Mergellina con
un'adesione del personale pari al 28%. In superficie ha
circolato circa il 50% dei mezzi programmati con un'adesione
complessiva del personale in servizio allo sciopero pari
al 50,87%».

MILANO
Trenord, in una nota ufficiale fa sapere che "saranno vigenti
le consuete fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle
18 alle 21, durante le quali circoleranno i treni rientranti
nella lista dei servizi minimi garantiti". Quindi: i treni
circoleranno dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle
21. Autobus sostitutivi diretti saranno istituiti,
limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano
Cadorna ‐ Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto ‐
Stabio", in caso di cancellazione delle corse. Essendo
ipotizzabili ripercussioni a conclusione della mobilitazione ‐
ha concluso Trenord ‐ vi invitiamo a prestare attenzione sia
gli annunci sonori diffusi nelle stazioni, che alle
informazioni in scorrimento sui monitor“.
Atm. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio

GUIDA ALLO SHOPPING

Bracciali donna: ecco come
scegliere il gioiello giusto in
base a materiale e modello

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa
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Taiwan, terra
scintillante d'acqua e
fuoco
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Spray nasale
antidepressivo, una
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psichiatria
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sia di superficie sia della metropolitana ‐ ha chiarito
l'azienda ‐ è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine
del servizio. Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto
nelle due fasce di garanzia solite: da inizio servizio fino
alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

GENOVA
Amt Genova (compresa la ferrovia Genova ‐ Casella) fa
sapere che il personale viaggiante si astiene dal lavoro dalle
11.45 alle 15.45. Il restante personale (comprese
biglietterie, esattoria e servizio clienti) si astiene dal lavoro
nella seconda parte del turno. Il servizio è garantito per le
persone portatrici di handicap. Lo sciopero si svolge con le
seguenti modalità: personale viaggiante dalle ore 10.30 alle
ore 14.30; personale delle biglietterie dalle ore 10.30 alle
ore 14. Stando ai dati degli ultimi scioperi relativi a Usb,
Atp ritiene comunque che i disagi possano essere nulli o
limitati.

TORINO
L'azienda Gtt fa sapere che il servizio urbano e suburbano e
metropolitano: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore
15. Autolinee extraurbane e Servizio Ferroviario (sfm1 –
Canavesana e sfmA – Torino–Aeroporto–Ceres): da inizio
servizio alle ore 8 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Sarà
assicurato il completamento delle corse in partenza entro il
termine delle fasce di servizio garantito.

BOLOGNA
L'azienda Tper avverte che per il personale viaggiante di
bus e corriere, lo sciopero scatterà dalle 8,30 alle 16,30 e
dalle 19,30 a fine servizio. Anche le biglietterie aziendali
Tper e gli sportelli di va san Donato potrebbero essere
chiusi o subire una riduzione del servizio.
Nelle scuole il servizio potrebbe non essere garantito, in
particolare nel pre e post scuola. 

FIRENZE
Ataf comunica che che lo sciopero avverrà in questi
orari: 6‐9.15 e 11.45‐15.15. Operai e impiegati: Intero turno
di lavoro. Le fasce di garanzia Ataf sono dalle 6 alle 9
saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai
capolinea fino alle ore 8.59; dalle 12 alle 15 saranno
effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino
alle 14.59.
Per quanto riguarda la tramvia, la cui regolarità dipenderà
dalle adesioni allo sciopero, informa Gest, sarà
comunque garantita nelle fasce dalle 6.30 fino alle 9:30 e
dalle 17 fino alle 20
Aeroporto. Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling
informano che lo sciopero generale nazionale di 24 ore di
tutte le categorie pubbliche e private comprende anche il
trasporto aereo e coinvolgerà il personale degli scali di
Firenze e Pisa. 
 

PALERMO
Per i bus e le linee metropolitane Amat sono garantiti i
servizi dalle 6 fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20 anche per
quanto riguarda le navette Free Express e Centro storico
che sono appena rientrate in servizio. Amat, a proposito
dello sciopero dell'8 marzo consiglia comunque di consultare
il sito dell'azienda.
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Home   Messina   Sospeso dai Sindacati, lo sciopero di domani all’Atm

test rik

TAGS Cisal mantenendo orsa proclamatosospensione

Sospeso dai Sindacati, lo sciopero di
domani all’Atm

In Atm dopo due partecipate assemblee con i dipendenti, la base dei lavoratori ha

dato mandato a Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Orsa per la sospensione dello

sciopero proclamato per domani 8 marzo, mantenendo però in essere le procedure

attivate. Non si tratta di una revoca in bianco quindi, ma di un’ultima apertura… 

Leggi anche altri post Provincia di Messina o leggi originale 

Sospeso dai Sindacati, lo sciopero di domani all’Atm  

(proclamato,0,sospensione,orsa,cisal,ugl,mantenendo)

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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arte e cultura cinema e spettacolo economia urbana gioie e dolori lifestyle e benessere shopping tavola vaticano

ULTIM'ORA 07/03/2019 - 23:06 Europa League: Napoli - Salisburgo 3-0 07/03/2019 - 22:55 Europa League: Eintracht-Inter 0-0

Home > News da Roma > Roma, sciopero trasporti: a rischio bus, treni e metro

NEWS DA ROMA

Roma, sciopero trasporti: a rischio bus,
treni e metro
Saranno attive fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8:30 e delle ore 17 alle 20. Anche Ama
aderisce alla mobilitazione

di Mca | 8/03/2019 ore 9:00

Nella Capitale giornata nera per i trasporti. A rischio anche la raccolta rifiuti

per gli scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali.

Nel trasporto pubblico scioperi di 24 ore, indetti da Cobas e Usb, sulla rete

Atac e proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e Faisa Cisal sui

bus periferici della Roma Tpl. Per le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le

fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Sulla rete

Atac le agitazioni interesseranno bus, tram, metropolitane e ferrovie

Termini-Giardinetti, Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo.
RADIO
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114 ARTICOLI
Mca


news da roma 5 anni fa

Roma: Cutini, grazie a
cooperative di tipo B

rassegna stampa 2 anni fa

Rassegna stampa del 5
aprile

news da roma 4 mesi  fa

Raggi, dopo l’assoluzione
arriva il rimpasto di giunta

La rete metropolitana della Capitale mantiene attivo il servizio ma con

riduzione delle corse.

Anche Cotral aderisce allo sciopero generale di 24 ore con astensione dalle

prestazione lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

A rischio acne al raccolta rifiuti. Ama dà notizia di due scioperi per l’intera

giornata di venerdì 8 marzo, indetti dalle organizzazioni sindacali Usi

(Unione Sindacale Italiana), Cobas (Confederazione dei Comitati di Base),

Usb (Unione Sindacale di Base); mentre lo sciopero regionale è indetto dalla

Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil di Roma e del Lazio. Durante

lo sciopero saranno garantiti i 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, eccetera”.

Interessati dallo sciopero, con le stesse modalità, anche gli operatori del

comparto settore funerario. Anche in questo caso, sono stati predisposti “i

servizi minimi essenziali”, ha assicurato l’azienda.

TAGS AMA, bus, metro, Roma, sciopero, trasporti
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ACCEDI

Sciopero a Roma: oggi a rischio metro e bus.
Gli aggiornamenti in diretta
Sciopero generale dell'8 marzo. Tutte le informazioni in tempo reale

Cronaca

Redazione
08 marzo 2019 08:30

I più letti di oggi

Metro B: tentato suicidio a San
Paolo, uomo investito da treno.
Tratta ferma per oltre 2 ore

Lava male i piatti e non stende
bene il bucato, la moglie lo
rinchiude in soffitta

Sciopero a Roma: domani si
fermano bus, metro e tram. A
rischio anche gli asili

Incidente a Torraccia: auto si
scontrano e finiscono sul
marciapiede. Donna travolta ed
uccisa

O ggi, venerdì 8 marzo, Roma si ferma per lo sciopero. Alle

manifestazioni in occasione della Festa della Donna si aggiunge uno

sciopero che interessa diversi settori del lavoro sia pubblico che privato e che

interesseranno i lavoratori di Atac, Roma Tpl e Cotral. 

Alle 8:30 la situazione dei mezzi pubblici nella Capitale è la seguente: 

Metro A: attiva con riduzioni di corse

Metro B/B1: attiva con riduzioni di corse

Metro C: attiva

Roma-Lido: ultime corse poi chiusura

Termini-Centocelle: attiva con possibili riduzioni di corse

Roma-Viterbo - tratta urbana: attiva con riduzioni di corse

Roma-Viterbo - tratta extraurbana: soppressi treni 300-304-305

Due le proteste di 24 ore indette da Cobas e Usb sulla rete Atac. Altre due di 24

e 4 ore (8,30-12,30) proclamate rispettivamente da Usb e Faisa Cisal sui bus

periferici della Roma Tpl. Dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio saranno

quindi a rischio le corse di bus, tram, filobus, metropolitane e ferrovie urbane

Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. I primi

possibili disagi già nella notte tra giovedì e venerdì sulla rete dei bus notturni. 

Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà regolare fino

alle 8:30 e dalle 17 alle 20. A livello regionale, due proteste di 24 ore sono state

indette da Cobas e Usb anche in Cotral. Dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine

servizio saranno quindi a rischio anche le corse dei bus extraurbani. 

Per quanto riguarda i treni, Trenitalia fa sapere che circoleranno

regolarmente le Frecce in occasione dello sciopero del personale del gruppo

Fs italiane proclamato da alcuni sindacati autonomi - dalla mezzanotte alle ore

21 di venerdi 8 marzo - in adesione a uno sciopero generale.  

Sarà inoltre assicurato il collegamento fra Roma Termini e l'aeroporto

internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Per i treni regionali,

Cronaca

1

2

3

4

Sezioni

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 52



garantiti i servizi previsti per legge nei giorni feriali nelle fasce orarie più

frequentate dai viaggiatori. 

Scioperi per l'intera giornata venerdì 8 marzo anche in Ama e nel Settore

Funerario. A rischio anche i settori della sanità e gli asili di Roma Capitale. 

Dalle 16 alle 20 anche poi in scena il corteo "Non una di meno" da piazza

Vittorio Emanuele II raggiungerà piazza Madonna di Loreto, sfilando lungo via

Carlo Alberto, piazza Santa Maria maggiore, via Liberiana, piazza

dell'Esquilino, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Prevista

la partecipazione di circa 6000 persone. 

Previste chiusure e deviazioni per le linee 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 118, 360,

590, 649 e 714. Inoltre, nel caso si rendesse necessaria la chiusura di

piazzaVenezia, via del Corso, via del Plebiscito, via del Teatro Marcello e via

Cesare Battisti, deviazioni anche per i bus delle linee H, 30, 40, 44, 46, 60, 62,

63, 64, 80, 81, 83, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781 e 916. 
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SEI IN :  H O M E /  C R O N A C A /  IL  FATTO

RISCHIO CHIUSURA VILLA DOROTEA
SCOPPITO: FUMATA NERA DA VERTICE
PREFETTURA

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 07 marzo 2019 alle ore 15:41

SCOPPITO - "Si è appena concluso il tavolo
prefettizio chiesto dalla Cisal Fpc per
tentare di evitare la chiusura di Villa
Dorotea per l’imminente ingiunzione di
sfratto. Purtroppo le parti interessate
sono rimaste sulle proprie posizioni". 

È quanto spiegano in una nota dal
sindacato della Cisal, che qualche giorno
fa aveva lanciato l'allarme su una
possibile chiusura della struttura: "Siamo
venuti a conoscenza del fatto che, a causa
di beghe familiari, la struttura di Villa
Dorotea è a rischio chiusura, dal prossimo
8 marzo, per un’ingiunzione di sfratto

esecutivo - aveva dichiarato Giuliana Vespa, segretario provinciale Cisal Fpc dell'Aquila -
L’immobile di Villa Dorotea sito a Scoppito è di esclusiva proprietà della famiglia Vittorini e
per personali dissapori si sta rischiando, oltre all’interruzione di pubblico servizio (circa 100

 I  SERVIZI

GLI ABRUZZESI IN PARLAMENTO A UN ANNO DAL
VOTO TRA STACANOVISTI E FANNULLONI
di Marco Signori 

Politica Regione

GIUNTA: ZELLI SPARA A ZERO, ''ABRUZZESI
IMPARERANNO A CONOSCERE MARSILIO...''

Politica Regione

REGIONE ABRUZZO CONDANNATA A RISARCIRE EX
DIFENSORE CIVICO GIULIANO GROSSI

Politica Regione

PRIMARIE E DINTORNI: LEGNINI, ''SI RIPARTA
DALL'ABRUZZO MA ADESSO BISOGNA VINCERE''
di Marco Signori 

Politica Regione

FONDI PSR EROGATI SENZA CONTROLLI E ORA LA
REGIONE LI RIVUOLE, RABBIA DELLE IMPRESE
di Fil ippo Tronca 

Politica Regione



AbruzzoWeb. i t  -   -  email :  redazione@abruzzoweb.it  -  commerciale@abruzzoweb.it

ABRUZZOROCK ABRUZZOGREEN QUA LA ZAMPA FUMETTI METEO ABRUZZO

La residenza Villa Dorotea

H O M E CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT PERSONAGGI TERAMOP E S C A R AL ' A Q U I L ACHIETIREGIONE

1 / 2

    ABRUZZOWEB.IT
Data

Pagina

Foglio

07-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 54



ospiti), la messa in mobilità di tutti i lavoratori presenti nella casa di riposo ed rsa della
struttura (oltre 70 persone)".

"Alla presenza di tutte le parti interessate, comprese Asl e  Regione, è stata accettata la
proposta fatta da Vespa della Cisal Fpc di sospendere il tavolo per cercare una soluzione
atta alla salvaguardia dei posti di lavoro e dell’assistenza sanitaria. Quindi
momentaneamente verrà congelata da parte della società Gardenia la prosecuzione
all’ingiunzione di sfratto", si legge ancora nella nota.

"Ci auguriamo che tutto quanto non emerso al tavolo prefettizio sulla reale situazione di
questa bega familiare, tenga presente che sono coinvolti decine e decine di lavoratori",
concludono dal sindacato.

La Prefettura ha convocato le parti per il giorno 18 marzo alle ore 10. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLI CORRELATI:
SCOPPITO: CISAL, ''VILLA DOROTEA A RISCHIO CHIUSURA PER SFRATTO
ESECUTIVO''

SCOPPITO - "Siamo venuti a conoscenza del fatto che, a causa di beghe
familiari, la struttura di Villa Dorotea è a rischio chiusura, dal prossimo 8
marzo, per un’ingiunzione di sfratto esecutivo". Lo rileva in una
nota Giuliana... ( c o n t i n u a )
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Tweet

Venerdì 8 marzo 2019 sarà una giornata di
sciopero dei mezzi per la città di Roma.

Lo sciopero riguarderàtutti i lavoratori delle sigle sindacali USI

(Unione Sindacale Italiana), COBAS (Confederazione dei

Comitati di Base), USB (Unione Sindacale di Base) oltre che Fp

e Flc Cgil di Roma e Lazio, e anche i lavoratori di Atac, Roma

Tpl e Cotral.

Per tutta la giornata di venerdì, dalle 8.30 alle 17.00 e dalle

20.00 fino a servizio diurno, saranno a rischio le corse degli

autobus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido,

Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. 

Proteste di 24 e 4 ore (dalle ore 8.30 alle 12.30) proclamate da

Usb e Faisa Cisal anche per quanto riguarda i bus periferici della

Roma Tpl. 

Questa la lista delle linee bus a rischio: 08, 011, 013, 013D, 017,

018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036,

037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055,

056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235,

314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447,

502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665,

701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 775,

777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985,

992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Sarà comunque garantito il collegamento fra la stazione di

Roma Termini e l’aeroporto internazionale di Fiumicino e i treni

regionali nelle fasce orarie più frequentate. 

Inoltre lo sciopero dell’8 marzo riguarderà anche gli operatori di

Ama, ed anche i lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato e

determinato, con contratti precari e atipici, del comparto scuola.

  Etichettato sotto  #sciopero  #atac  #bus  #roma

Filippo Giannitrapani
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ACCEDI

Sciopero dei trasporti per la Festa della donna:
si fermano bus, treni e aerei
L'8 marzo si preannuncia un venerdì nero per i trasporti a causa dello sciopero indetto da
Confederazione Unitaria di base e Unione Sindacale di Base: ecco gli orari e le fasce di
garanzia

Economia

Redazione
07 marzo 2019 11:09
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Una caramella per la Festa della
Donna: il regalo di Trenitalia
scatena l'ironia social 
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'spiccioli' per molti: una famiglia
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S

Sciopero 8 marzo,
trasporti in tilt per la Festa
della donna: fermi treni,
bus e aerei

25 febbraio 2019

ciopero dei trasporti 8 marzo 2019: la Festa

della Donna sarà caratterizzata dalla protesta che

fermerà la maggior parte dei mezzi di trasporto

pubblico per 24 ore. Le cause dello sciopero,

proclamato da Confederazione Unitaria di base e

Unione Sindacale di Base, hanno origine dalle

rivendicazioni riguardanti  la violenza maschile sulle

donne, le discriminazioni di genere, la precarietà e la

privatizzazione del Welfare, il diritto ai servizi pubblici

gratuiti e accessibili, al reddito universale e

incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione

scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità

e paternità condivisa. Le modalità del 'braccia incrociate' di venerdì 8 marzo

saranno diverse in base alle città e anche ai mezzi di trasporto in questione. 

Foto di repertorio
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Sciopero 8 marzo 2019: stop di 24 ore per i treni

Venerdì 8 marzo si preannuncia un giorno nero per i pendolari. Per quanto

riguarda il trasporto ferroviario, gli addetti Trenitalia saranno in sciopero

dalle 21:00 del 7 marzo alle 21:00 dell’8 marzo: per i viaggiatori che avessero

necessità di maggiori informazioni è sempre consigliabile consultare il sito di

Ferrovie dello Stato per conoscere la situazione in tempo reale. Anche le

ferrovie Appulo Lucane della Basilicata hanno confermato lo stop di 24 ore.

Per quanto riguarda Trenord, che aderirà allo sciopero saranno vigenti le

consuete fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le

quali circoleranno i treni rientranti nella lista dei "Servizi Minimi Garantiti",

consultabile alla pagina 'Treni Garantiti'.

Sciopero 8 marzo 2019: si fermano anche bus, aerei e navi

Lo sciopero nazionale coinvolgerà tutti i mezzi di trasporto pubblico. Per

questo motivo venerdì 8 marzo 2019 si fermeranno nelle città anche bus, tram

e metropolitane. Ko anche i taxi che staranno fermi dalle 8:00 alle 22:00.

Sciopero anche da parte degli addetti alla viabilità stradale dalle 6:00 dell’8

marzo alle 6:00 del 9 marzo. L’Anas incrocerà le braccia dalle ore 00:00 alle

24:00. Infine, per quanto riguarda il trasporto marittimo, i collegamenti

verso le isole minori saranno fermi dalle 00:00 alle 24:00, mentre le navi

dirette nelle isole maggiori si fermeranno un'ora prima delle partenze.  

Sciopero 8 marzo 2019: trasporti in tilt per la Festa della Donna

Sciopero 8 marzo 2019: le fasce di garanzia

In orari diversi da città a città, ci saranno le consuete fasce di garanzia in cui

il servizio di trasporto verrà erogato, seppur con minore intensità. A Roma le

fasce dovrebbero essere due quella mattutina, da inizio servizio fino alle 8:30 e

quella serale che va dalle 17:30 alle 20. Lombardia, Atm e Trenord dovrebbero

garantire il servizio dalle 6 alle 9 al mattino e dalle 18 alle 21 la sera. A Torino il

servizio non dovrebbe subire cambiamenti da inizio servizio alle 8 e dalle 14:30

LEGGI ANCHE
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alle 17:30. Anche per quanto riguarda la città di Napoli saranno due le fasce

orarie garantite: quella di mattina dalle 5.30 alle 8:30 e quella serale dalle 17

alle 20.

Sciopero 8 marzo a Roma: si fermano metro, bus e tram 

Due le proteste di 24 ore indette da Cobas e Usb sulla rete Atac a Roma. Per

tutta la giornata di domani, venerdì 8 marzo, saranno a rischio stop bus,

filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-

Civitacastellana-Viterbo. Dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno,

saranno a rischio i mezzi pubblici.

Proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e Faisa Cisal anche sui

bus periferici della Roma Tpl, che in città gestisce circa 100 linee di bus. A

fermarsi, dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio, anche i

lavoratori Cotral delle sindacali COBAS del Lavoro privato e USB (Unione

Sindacale di Base). Venerdì 8 marzo circoleranno regolarmente, invece, le

Frecce di Trenitalia. Sarà "garantito il collegamento fra Roma Termini e

l'aeroporto internazionale di Fiumicino" e "i treni regionali nelle fasce orarie

più frequentate dai viaggiatori pendolari", fa sapere il Gruppo Fs.

Sciopero 8 marzo a Milano: si fermano i mezzi Atm

A Milano saranno a rischio caos tutti i mezzi di trasporto pubblico Atm: i treni

delle quattro linee metropolitane, gli autobus e i tram in superficie. 

"Per venerdì 8 marzo la Confederazione Unitaria di base Cub e l’Unione

Sindacale di Base Usb hanno proclamato uno sciopero Generale Nazionale di

24 ore con rivendicazioni riguardanti la violenza maschile sulle donne, le

discriminazioni di genere, contro la precarietà e la privatizzazione del Welfare,

il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e

incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione

scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità

e paternità condivisa”, ha informato Atm.

"A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di

superficie sia della metropolitana - ha chiarito l'azienda - è prevista

dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio".

Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto nelle due fasce di garanzia

solite: da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

Argomenti: scioperi sciopero trasporti trasporti pubblici
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Lo sciopero riguarderà tutti i servizi dalle 8e30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio

APRILIA: Trasporto pubblico
locale, domani 8 Marzo sciopero di
24 ore dei lavoratori della AGO
Uno
APRILIA – Il Comune di Aprilia informa i

cittadini che per il giorno 8 marzo 2019

il sindacato FAISA-CISAL ha proclamato

uno sciopero di 24 ore, che coinvolgerà

gli operatori del Trasporto Pubblico

Locale (della società AGO Uno srl).

I lavoratori dell’azienda del TPL

lamentano forti ritardi nell’erogazione

degli stipendi, il mancato versamento

della previdenza complementare e

impropri versamenti INPS.

Lo sciopero riguarderà tutti i servizi di

trasporto dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e

dalle ore 20:00 fino a fine servizio.
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ACCEDI

Sciopero dei trasporti per la Festa della donna:
si fermano bus, treni e aerei
L'8 marzo si preannuncia un venerdì nero per i trasporti a causa dello sciopero indetto da
Confederazione Unitaria di base e Unione Sindacale di Base: ecco gli orari e le fasce di
garanzia

Economia

Redazione
07 marzo 2019 11:09

I più letti oggi

Reddito di cittadinanza, una
famiglia su 4 prenderà meno di
160 euro al mese

Altro che domeniche, i negozi
chiudono per sempre: -64mila in
10 anni

Una caramella per la Festa della
Donna: il regalo di Trenitalia
scatena l'ironia social 

Reddito di cittadinanza, come
compilare i moduli

Notizie Popolari

Pensioni, quota 100 ha un problema (e forse non
solo uno)

Reddito di cittadinanza, c'è un problema di soldi
Reddito di cittadinanza, c'è un problema di soldi

Bollette, c’è una buona notizia per chi non può
pagarle

Napoli, un intero condominio pronto a chiedere il
reddito di cittadinanza

S
Sciopero 8 marzo,
trasporti in tilt per la Festa
della donna: fermi treni,
bus e aerei

25 febbraio 2019

ciopero dei trasporti 8 marzo 2019: la Festa

della Donna sarà caratterizzata dalla protesta che

fermerà la maggior parte dei mezzi di trasporto

pubblico per 24 ore. Le cause dello sciopero,

proclamato da Confederazione Unitaria di base e

Unione Sindacale di Base, hanno origine dalle

rivendicazioni riguardanti  la violenza maschile sulle

donne, le discriminazioni di genere, la precarietà e la privatizzazione del

Welfare, il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e

incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione

scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità

e paternità condivisa. Le modalità del 'braccia incrociate' di venerdì 8 marzo

saranno diverse in base alle città e anche ai mezzi di trasporto in questione. 

Sciopero 8 marzo 2019: stop di 24 ore per i treni

Venerdì 8 marzo si preannuncia un giorno nero per i pendolari. Per quanto

riguarda il trasporto ferroviario, gli addetti Trenitalia saranno in sciopero

dalle 21:00 del 7 marzo alle 21:00 dell’8 marzo: per i viaggiatori che avessero

necessità di maggiori informazioni è sempre consigliabile consultare il sito di

Ferrovie dello Stato per conoscere la situazione in tempo reale. Anche le

ferrovie Appulo Lucane della Basilicata hanno confermato lo stop di 24 ore.

Per quanto riguarda Trenord, che aderirà allo sciopero saranno vigenti le

consuete fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le

quali circoleranno i treni rientranti nella lista dei "Servizi Minimi Garantiti",

consultabile alla pagina 'Treni Garantiti'.

Foto di repertorio
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Sciopero 8 marzo 2019: si fermano anche bus, aerei e navi

Lo sciopero nazionale coinvolgerà tutti i mezzi di trasporto pubblico. Per

questo motivo venerdì 8 marzo 2019 si fermeranno nelle città anche bus, tram

e metropolitane. Ko anche i taxi che staranno fermi dalle 8:00 alle 22:00.

Sciopero anche da parte degli addetti alla viabilità stradale dalle 6:00 dell’8

marzo alle 6:00 del 9 marzo. L’Anas incrocerà le braccia dalle ore 00:00 alle

24:00. Infine, per quanto riguarda il trasporto marittimo, i collegamenti

verso le isole minori saranno fermi dalle 00:00 alle 24:00, mentre le navi

dirette nelle isole maggiori si fermeranno un'ora prima delle partenze.  

Sciopero 8 marzo 2019: trasporti in tilt per la Festa della Donna

Sciopero 8 marzo 2019: le fasce di garanzia

In orari diversi da città a città, ci saranno le consuete fasce di garanzia in cui

il servizio di trasporto verrà erogato, seppur con minore intensità. A Roma le

fasce dovrebbero essere due quella mattutina, da inizio servizio fino alle 8:30 e

quella serale che va dalle 17:30 alle 20. Lombardia, Atm e Trenord dovrebbero

garantire il servizio dalle 6 alle 9 al mattino e dalle 18 alle 21 la sera. A Torino il

servizio non dovrebbe subire cambiamenti da inizio servizio alle 8 e dalle 14:30

alle 17:30. Anche per quanto riguarda la città di Napoli saranno due le fasce

orarie garantite: quella di mattina dalle 5.30 alle 8:30 e quella serale dalle 17

alle 20.

Sciopero 8 marzo a Roma: si fermano metro, bus e tram 

Due le proteste di 24 ore indette da Cobas e Usb sulla rete Atac a Roma. Per

tutta la giornata di domani, venerdì 8 marzo, saranno a rischio stop bus,

filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-

Civitacastellana-Viterbo. Dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno,

saranno a rischio i mezzi pubblici.

Proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e Faisa Cisal anche sui

bus periferici della Roma Tpl, che in città gestisce circa 100 linee di bus. A

LEGGI ANCHE
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fermarsi, dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio, anche i

lavoratori Cotral delle sindacali COBAS del Lavoro privato e USB (Unione

Sindacale di Base). Venerdì 8 marzo circoleranno regolarmente, invece, le

Frecce di Trenitalia. Sarà "garantito il collegamento fra Roma Termini e

l'aeroporto internazionale di Fiumicino" e "i treni regionali nelle fasce orarie

più frequentate dai viaggiatori pendolari", fa sapere il Gruppo Fs.

Sciopero 8 marzo a Milano: si fermano i mezzi Atm

A Milano saranno a rischio caos tutti i mezzi di trasporto pubblico Atm: i treni

delle quattro linee metropolitane, gli autobus e i tram in superficie. 

"Per venerdì 8 marzo la Confederazione Unitaria di base Cub e l’Unione

Sindacale di Base Usb hanno proclamato uno sciopero Generale Nazionale di

24 ore con rivendicazioni riguardanti la violenza maschile sulle donne, le

discriminazioni di genere, contro la precarietà e la privatizzazione del Welfare,

il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e

incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione

scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità

e paternità condivisa”, ha informato Atm.

"A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di

superficie sia della metropolitana - ha chiarito l'azienda - è prevista

dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio".

Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto nelle due fasce di garanzia

solite: da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

Argomenti: scioperi sciopero trasporti trasporti pubblici
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Aggiornato alle 18:09giovedì 7 marzo 2019

CATANIA  ATTUALITÀ

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Catania, Amt: domani sciopero
di 4 ore e sit in
Continua la protesta in mancanza di risposte certe da parte del Comune e

dell'azienda

I lavoratori dell’Amt spa, la

partecipata del Comune di

Catania per il trasporto

pubblico locale,

sciopereranno domani,

venerdì 8 marzo 2019, dalle

12 alle 16, con sit-in in piazza

Roma.

Continua così la protesta,

dopo lo sciopero unitario del
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22 febbraio scorso che ha visto l’assemblea in piazza Università e il

successivo incontro con il sindaco Salvo Pogliese e il presidente dell’Amt

Catania Spa Giacomo Bellavia, non avendo avuto risposte certe sul futuro

dell’Azienda e sulle corresponsioni degli stipendi.

I segretari provinciali Torrisi (Fit Cisl), Moschella (Faisa Cisal), Magro (Filt

Cgil), Di Guardo (Uiltrasporti) e Scannella (Ugl trasporto) chiedono ai

lavoratori “uno straordinario senso di appartenenza e coesione a nuove

proteste, sollevate oggi da tutte le organizzazioni sindacali, che devono

vedere trasversalmente coinvolto tutto il personale di AMT Catania S.p.A.

preoccupato per il presente e per il futuro di un’azienda che, allo stato,

sembra priva di una reale direzione da seguire, in balia degli eventi,

senza un contratto di servizio e all’oscuro dei possibili tagli a seguito del

nuovo bilancio comunale riequilibrato”.

“Riteniamo opportuno e doveroso – aggiungono – nei confronti di tutto il

personale dell’AMT Catania Spa, e dei cittadini catanesi concentrare le

forze e dare forma a un unico fronte di protesta per salvare l’Amt dai

possibili futuri tagli”.

Per Torrisi, Moschella, Magro, Di Guardo e Scannella “oggi Catania è una

città al collasso, in attesa dei prossimi tagli scaturenti dal nuovo bilancio

riequilibrato, che provocheranno solamente eliminazione di servizi

indispensabili per i cittadini, che pagheranno un prezzo troppo alto pur

non avendo responsabilità”.

“Chiediamo a tutti i cittadini catanesi – concludono i segretari provinciali

di Fit Cisl, Faisa Cisal, Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl trasporto – di collaborare

e partecipare alla prossima manifestazione con lo sciopero generale del

30 marzo, dalle ore 10 alle ore 18, per chiedere a chi ci governa risposte

certe per salvare la nostra storica azienda, che da oltre 60 anni trasporta i

cittadini catanesi impegnando 640 lavoratori che oramai sono stanchi

delle solite promesse da marinaio”.  

7 Marzo 2019 
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Giovedì 7 marzo 2019 alle 14:08:46 TH.D.L.

deluca@cittadellaspezia.com

Segui @thomasdeluca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTUALITÀ

HOME SARZANA CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT RUBRICHE

"Promesse non mantenute, sciopero di 24
ore del personale Atc il 18 marzo"
Filt Cgil, Uiltrasporti, Cobas e Ugl proclamano la protesta in seguito all'incontro di
questa mattina con l'azienda: "C'è una riduzione di 8 unità lavorative e un taglio al
servizio di 170mila chilometri".

La Spezia - Non sono passati nemmeno dieci
giorni ed è già svanita la tregua tra i sindacati
di Atc Esercizio da un parte e la Provincia e
l'azienda dall'altro. Dopo aver proclamato uno
sciopero di 24 ore per la giornata di domani e
averlo sospeso in attesa di  un incontro
chiarificatore, le organizzazioni sindacali
ritornano infatti  a proclamare un'intera
giornata di protesta per lunedì 18 marzo.
Dopo il confronto che c'è stato questa mattina,

infatti, per le sigle Filt Cgil, Uiltrasporti, Cobas e Ugl l'unica cosa chiara è che il quadro che è
stato loro illustrato non è accettabile.

I vertici di Atc hanno mostrato le nuove turnazioni per il personale viaggiante che
entreranno in vigore dal 1° aprile, dalle quali "si evince una diminuzione di 8 unità
lavorative e un conseguente taglio del servizio per oltre 170.000 chilometri", rendono noto i
sindacati. 
"Questo - affermano Alessandro Negro per la Cgil, Giuseppe Ponzanelli per la Uil, Luca
Simoni per i Cobas e Paolo Carrodano per l'Ugl - non rispetta minimamente gli accordi presi
fra Provincia, Comune della Spezia, Atc e le organizzazioni sindacali a metà gennaio".

Il mancato rispetto delle promesse fatte dal presidente della Provincia, ente gestore del
trasporto pubblico locale, dal Comune della Spezia, maggior azionista, e dall'azienda ha
portato dunque a una nuova rottura dei rapporti con i quattro sindacati. Non aderiscono
alla protesta, invece, Fit Cisl e Faisa Cisal, sempre più spesso su posizioni differenti rispetto
a quelle dei colleghi.
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POLITICA REGIONALE DOSSIER REDAZIONE SEGNALAZIONI SOSTIENI PUBBLICITÀ REGISTRATI Cerca 

EDIZIONE CATANIA

Edizioni

SICILIA CATANIA PALERMO Agrigento Caltanissetta Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani

Amt, domani quattro ore di sciopero e sit-in
REDAZIONE 7 MARZO 2019

I lavoratori dell’AMT spa, la partecipata del Comune di Catania per il trasporto pubblico

locale, sciopereranno domani, venerdì 8 marzo 2019, dalle ore 12 alle ore 16, con sit-in in

piazza Roma. Continua così la protesta, dopo lo sciopero unitario del 22 febbraio scorso che

ha visto l’assemblea in piazza Università e il successivo incontro con il sindaco Salvo

Pogliese e il presidente dell’AMT Catania Spa Giacomo Bellavia, non avendo avuto risposte

certe sul futuro dell’Azienda e sulle corresponsioni degli stipendi.

I segretari provinciali Torrisi (Fit Cisl), Moschella (Faisa Cisal), Magro (Filt Cgil), Di Guardo

FORMAZIONE E LAVORO
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(Uiltrasporti) e Scannella (Ugl trasporto) chiedono ai lavoratori «uno straordinario senso di

appartenenza e coesione a nuove proteste, sollevate oggi da tutte le organizzazioni

sindacali, che devono vedere trasversalmente coinvolto tutto il personale di AMT Catania

S.p.A. preoccupato per il presente e per il futuro di un’azienda che, allo stato, sembra priva

di una reale direzione da seguire, in balia degli eventi, senza un contratto di servizio e

all’oscuro dei possibili tagli a seguito del nuovo bilancio comunale riequilibrato».

«Riteniamo opportuno e doveroso – aggiungono – nei confronti di tutto il personale

dell’AMT Catania Spa, e dei cittadini catanesi concentrare le forze e dare forma a un unico

fronte di protesta per salvare l'AMT dai possibili futuri tagli». Per Torrisi, Moschella,

Magro, Di Guardo e Scannella «oggi Catania è una città al collasso, in attesa dei prossimi

tagli scaturenti dal nuovo bilancio riequilibrato, che provocheranno solamente eliminazione

di servizi indispensabili per i cittadini, che pagheranno un prezzo troppo alto pur non

avendo responsabilità».

«Chiediamo a tutti i cittadini catanesi – concludono i segretari provinciali di Fit Cisl, Faisa

Cisal, Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl trasporto – di collaborare e partecipare alla prossima

manifestazione con lo sciopero generale del 30 marzo, dalle ore 10 alle ore 18, per chiedere

a chi ci governa risposte certe per salvare la nostra storica azienda, che da oltre 60 anni

trasporta i cittadini catanesi impegnando 640 lavoratori che oramai sono stanchi delle solite

promesse da marinaio». 

(Fonte: Ufficio stampa Cisl Catania)
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ROMA

POLITICA ROMA E LAZIO CRONACA ROMA ULTIME NOTIZIE INCIDENTI STRADALI ROMA METEO NEWS COSA FARE A ROMA EVENTI A ROMA

Roma Milano Napoli
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CRONACA ROMA ROMA TRASPORTI   7 MARZO 2019   17:31 di Alessia Rabbai

8 marzo a Roma, sciopero dei mezzi
e corteo ‘Non una di meno’ contro la
violenza sulle donne
Allo sciopero globale in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne hanno
aderito anche i sindacati Cobas, Usb e Faisa Cisal ed è
previsto uno stop di bus, tram e metro per venerdì 8
marzo. Nel pomeriggio sfilerà per le strade di Roma il
corteo organizzato da ‘Non una di meno’.

 COMMENTA  CONDIVIDI  2
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vita"
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L'8 marzo a Roma sarà all'insegna della
mobilitazione. Ad attenderci venerdì un
nuovo stop dei mezzi di trasporto
pubblico indetto da Cobas, Usb e Faisa
Cisal che hanno allo sciopero globale in
occasione della Giornata
internazionale contro la violenza
sulle donne indetto da ‘Non una di
Meno'. Lo scioperò durerà 24 ore e
riguarderà bus, tram e metropolitane

gestite da Atac e 4 ore per i bus periferici della linea Roma Tpl. Coinvolte nello
sciopero globale anche le ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-Lido e Roma-
Civitacastellana-Viterbo. Il servizio per gli utenti che utilizzano il servizio di
trasporto pubblico è comunque assicurato nelle consuete fasce di garanzia: i
mezzi circoleranno fino alle 8.30 della mattina e tra le 17 e le 20 la sera. Ad
aderire allo sciopero anche alcune sigle sindacali autonome del gruppo Fs
italiane, per questo motivo si avvisano i pendolari che si spostano
quotidianamente verso la Capitale per studio o per lavoro non sono garantiti
quindi i treni dalle 24 alle 21. Anche il personale di Alitalia ha indetto uno
sciopero di 4 ore, dalle 10 alle 14, a rischio quindi, anche gli aerei. Fermi anche
molti taxi dalle ore 8 alle 22 e il personale Anas che protesterà per tutto l'arco
della giornata. Lo sciopero dell'8 marzo a Roma non riguarderà solo i mezzi di
trasporto pubblico ma anche i settori della scuola dei rifiuti e della Sanità.
Domani ad incrociare le braccia saranno anche gli insegnati; gli operatori Ama
hanno comunicato che il servizio verrà ridotto all'indispensabile e il personale del
Servizio Sanitario Nazionale che assicureranno le prestazioni indispensabili.

Manifestazione contro la violenza sulle donne di ‘Non
una di meno'
Domani, venerdì 8 marzo sfilerà per le strade di Roma il corteo organizzato da
‘Non una di meno' in occasione della Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne. La manifestazione, alla quale partecipano ogni anno centinaia di
migliaia di persone e che quest'anno vedrà la partecipazione di circa 6000
persone, che affolleranno le strade della Capitale, si svolgerà dalle 16 alle 20.
L'appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele II, il corteo attraverserà via Carlo
Alberto, piazza Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell'Esquilino, via
Cavour, largo Corrado Ricci e via dei fori Imperiali, fino a raggiungere piazza
Madonna di Loreto. Per quanto riguarda il traffico, sono previste chiusure e
deviazioni per le linee 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 118, 360, 590, 649 e 714.
Inoltre è possibile e valutabile in caso di necessità anche la chiusura di
piazzaVenezia, via del Corso, via del Plebiscito, via del Teatro Marcello e via
Cesare Battisti, deviazioni anche per i bus delle linee H, 30, 40, 44, 46, 60, 62,
63, 64, 80, 81, 83, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.

 Alessia Rabbai
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HOME   LAVORO   SCIOPERO 8 MARZO: ROMA E MILANO IN GINOCCHIO

CONDIVIDI

Sciopero 8 marzo: Roma e Milano in ginocchio
7 Marzo 2019, 12:47 |  di FIRSTonline |  0 

A fermarsi non sarà solo il trasporto locale, ma anche treni e aerei – A rischio caos anche aerei e
aeroporti – Lo sciopero coinvolgerà anche il personale di scuola e sanità – A Roma il corteo “Non
una di meno” – Ecco tutte le informazioni

La festa delle donne quest’anno rischia di essere ricordata come una giornata di caos e disagi
per uno sciopero generale che coinvolge i trasporti e rischia di mettere in ginocchio le
principali città, da Roma a Milano.

A fermarsi saranno i mezzi del trasporto pubblico locale, quindi bus, metropolitane e tram,
ma anche i treni e aerei. La protesta ha carattere nazionale e dunque riguarderà l’intero
territorio italiano. A fermarsi non saranno solo i trasporti, ma anche il personale della scuola
e della sanità. 

Lo sciopero generale durerà 24 ore ed è stato indetto dalla Cub (la Confederazione unitaria di
base) e dall’Unione sindacale di base, Usb, contro “la violenza maschile sulle donne, le
discriminazioni di genere, contro la precarietà e la privatizzazione del welfare, il diritto ai
servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e incondizionato, alla casa, al
lavoro, alla parità salariale, all’educazione scolastica, alla libertà di movimento, per le
politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa”.

ROMA: SCIOPERO ATAC, ROMA TPL E CONTRAL PER L’8 MARZO 

Nella Capitale lo sciopero riguarderà non solo i mezzi Atac, ma anche quelli di Roma Tpl e di
Contral, la società dei trasporti regionale.

Per quanto riguarda Atac si prevede uno sciopero di 24 ore indetto da Cobas e Usb, A
rischio bus, metro, tram, asili, Ama. Tutte le informazioni bus, filobus, tram, metropolitane e
ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Nella notte tra il 7 e
l’8 marzo sono garantite le ultime corse del servizio diurno anche se previste dopo le ore
24. Non garantito il servizio dei bus notturni (linee da N1 a N28 e linea 913), mentre in quella
tra l’8 e il 9 marzo non sono garantite né le ultime corse del servizio dei bus diurni anche se
previste dopo le ore 24, né dopo le ore 24, il servizio delle linee A-B-C della metropolitana e
del tram 8. Garantito il servizio dei bus notturni (linee da N1 a N28 e linea bus 913)
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Pubblicato in: Lavoro
Tag: aerei, Donne, Italo, Sciopero, Sciopero Alitalia, Sciopero Atac, Trenitalia, Trenord

Per la giornata dell’8 marzo invece servizio regolare fino alle 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore
20.00

Per i bus periferici di Roma Tpl previste addirittura due proteste proclamate da Usb e Faisa
Cisal. La prima di 24 ore, la seconda di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30.

I mezzi Cotral rimarranno invece fermi dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine
servizio.

Altre due notizie importanti sulla capitale:

Sciopereranno anche i lavoratori di Ama e dunque il servizio di raccolta rifiuti subirà uno stop,

Dalle 16 alle 20 è previsto il corteo “Non una di meno“. La manifestazione partirà da piazza Vittorio
Emanuele II e raggiungerà piazza Madonna di Loreto, sfilando lungo via Carlo Alberto, piazza Santa
Maria maggiore, via Liberiana, piazza dell’Esquilino, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori
Imperiali. Prevista la partecipazione di circa 6000 persone.“

MILANO: SCIOPERO ATM E TRENORD PER L’8 MARZO

Nel capoluogo lombardo, il personale di Atm si fermeranno dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino
al termine del servizio.

A rischio anche i treni regionali. Trenord ha già fatto sapere che i convogli regionali,
suburbani, a lunga percorrenza e i collegamenti aeroportuali con l’aeroporto di Malpensa
(Malpensa Express e Malpensa-Bellinzona) potrebbero subire ritardi, limitazioni o
cancellazioni. Nelle fasce orarie tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 saranno garantite le corse
indicate sul sito trenord.it e negli avvisi in stazione. In particolare, nella fascia oraria
mattutina, saranno garantiti i treni che partono dopo le 6 e arrivano entro le 9. Per le corse
Malpensa Express, che non saranno effettuate a causa dello sciopero saranno previsti bus
sostitutivi, senza fermate intermedie, esclusivamente tra Milano Cadorna e Malpensa
Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

SCIOPERO 8 MARZO: TRENI E AEREI A RISCHIO

Trenitalia ha reso noto che dalle ore 00.00 alle ore 21.00 di venerdì 8 marzo 2019 è stato
indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Per
quanto riguarda i treni regionali – fa sapere la compagnia – “saranno garantiti i servizi
essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore
18.00 alle ore 21.00.”Si prevede inoltre l’effettuazione di ulteriori servizi, con particolare
attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori. Sarà inoltre garantito il servizio
Leonardo express fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino”. Regolari le Frecce. Per quanto
riguarda i treni nazionali ecco il programma di Trenitalia. 

Lo sciopero coinvolgerà anche Italo, che ha pubblicato una lista dei treni garantiti.

Infine gli aerei: i lavoratori aeroportuali di terra e naviganti aderenti alla sigla Usb degli
aeroporti italiani si fermeranno dalle ore 14 alle ore 18. Nella stessa fascia oraria
sciopereranno anche per i dipendenti Alitalia, inclusi i piloti, gli assistenti di volo e il
personale di terra. Dalle ore 11 alle 15 previsto uno sciopero del personale navigante e di
terra della compagnia Air Italy.
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TRASPORTI

Revocato lo sciopero dei mezzi pubblici a
Messina previsto per l'8 marzo
di Domenico Bertè — 07 Marzo 2019

Lo sciopero dei mezzi pubblici di Atm previsto per domani dalle 9 alle 13 è stato

sospeso dalle organizzazioni sindacali.

La decisione al termine di due assemblee dei lavoratori a cui hanno partecipato

circa 400 dipendenti, su 500. Non si tratta di una revoca in bianco  - dicono i

sindacati - ma di un'ultima apertura di credito verso gli impegni presi

dall’assessore Mondello.

“Verificheremo - dicono Filt Cgil

Uiltrasporti Faisa Cisal Ugl e Orsa- se l’amministrazione rispetterà, attraverso la

condivisione, i singoli punti della piattaforma presentata nei giorni scorsi. Se gli

impegni verranno disattesi a partire già dalle prossime settimane in Atm sarà
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ripristinata l'azione di lotta”.

“Si apprende con grande soddisfazione la revoca dello sciopero da parte di tutte le

organizzazioni sindacali in seno all’ATM – ha evidenziato il vicesindaco Salvatore

Mondello – sempre più convinto che soltanto attraverso percorsi virtuosi di

buona volontà tutti insieme si possa costruire una città migliore. In tal senso

ringrazio tutte le organizzazioni sindacali con le quali nelle serate di martedì 5 e di

ieri, mercoledì 6, seduti attorno al tavolo, si è provato a trovare la quadra di un

ragionamento condiviso
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 METEO cerca nel sito  

di Fr. Ma.

Torna lo sciopero dell'8 marzo “contro la violenza maschile
sulle donne e i femminicidi; contro ogni discriminazione di
genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro; contro la
precarietà e la privatizzazione del welfare; contro
l'obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici e a
difesa della Legge 194, per il potenziamento della reta
nazionale dei consultori; contro il disegno di legge Pillon su
separazione ed affido".

I sindacati autonomi  Usi (Unione Sindacale Italiana), Cobas
(Confederazione dei Comitati di Base), Usb (Unione
Sindacale di Base) hanno annunciato puntualmente lo
sciopero dell'8 marzo: quest'anno in più c'era l'attrattiva del
venerdì.

Ecco la situazione città per città con le fasce di garanzia.

Alla protesta si sono aggiunte in ambito regionale anche
sigle del sindacato confederale. A Roma e nel Lazio, per
esempio, la Cgil aderisce alla mobilitazione nei settori del
lavoro pubblico e dell' istruzione, «per consentire la
partecipazione a tutte le iniziative e le manifestazioni della
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giornata dell'8 marzo».
Lo sciopero dei sindacati autonomi durerà 24 ore, con
astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8,30 alle
ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Per i trasporti pubblici
viene garantito il servizio essenziale, come previsto dalla
legge, ovvero servizio regolare dalle 5.30 fino alle 8,30 e
poi dalle 17 alle 20.

Lo sciopero coinvolge l'intero sistema ferroviaria: per
Trenitalia, Italo e Trenord, sono possibili ritardi e
cancellazioni di treni. Si fermano anche i lavoratori
aeroportuali di terra e naviganti aderenti alla sigla Usb degli
aeroporti italiani, dalle ore 14 alle ore 18. Stessa fascia
oraria per i dipendenti Alitalia, inclusi i piloti, gli assistenti
di volo e il personale di terra. Si ferma invece dalle ore 11
alle ore 15 il personale navigante e di terra della compagnia
Air Italy.

I convogli cancellati da Trenitalia

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

Mezzi pubblici. Scioperano i lavoratori di Atac, Roma Tpl e
Cotral. C'è la protesta in Atac di 24 ore indetta da Cobas e
Usb, lo sciopero di 24 e 4 ore (8,30‐12,30) proclamato da
Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per
quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le
fasce di garanzia: il servizio sarà quindi regolare fino alle
8,30 e poi dalle 17 alle 20. Disagi in vista per chi 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.
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 ore 17 fino alle ore 20».

Scuola. 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
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della Capitale. Sciopero anche nel mondo della Sanità, con
molti medici che potranno incrociare le braccia.

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). 

NAPOLI
L'eventuale sospensione del servizio l'8 marzo, fa sapere
l'Azienda napoletana mobilità, verrà gestita nel rispetto
delle fasce di garanzia. Il servizio delle linee bus sarà
garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore
20. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti
prima dell'inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà
regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per la
linea 1 della metropolitana, la fascia di garanzia del mattino
prevede la prima corsa da Piscinola alle ore 6.40, da
Garibaldi alle ore 7.20 e l'ultima corsa da Piscinola alle ore
9.14 e da Garibaldi alle ore 9.18. Il servizio riprende a
copertura della fascia pomeridiana di garanzia con la prima
corsa da Piscinola delle ore 17.11 e da Garibaldi alle ore
17.51, ultima partenza da Piscinola alle ore 19.44 e da
Garibaldi alle ore 19.48.

Per quanto riguarda le funicolari Centrale, Chiaia,
Montesanto e Mergellina, l'ultima corsa garantita su tutti gli
impianti al mattino parte alle ore 9.20. La fascia
pomeridiana di garanzia inizia invece con la prima
corsa delle ore 17 e ultima corsa delle ore 19.50. In
occasione dell'ultimo sciopero di 24 ore proclamato dalle
sigle sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail di venerdì 28
settembre 2018, ricorda Anm, «al di fuori delle fasce di
garanzia regolarmente servite,
il blocco della circolazione ha riguardato la Linea 1
metropolitana e la Funicolare di Mergellina con
un'adesione del personale pari al 28%. In superficie ha
circolato circa il 50% dei mezzi programmati con un'adesione
complessiva del personale in servizio allo sciopero pari
al 50,87%».

MILANO
Trenord, in una nota ufficiale fa sapere che "saranno vigenti
le consuete fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle
18 alle 21, durante le quali circoleranno i treni rientranti
nella lista dei servizi minimi garantiti". Quindi: i treni
circoleranno dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle
21. Autobus sostitutivi diretti saranno istituiti,
limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano
Cadorna ‐ Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto ‐
Stabio", in caso di cancellazione delle corse. Essendo
ipotizzabili ripercussioni a conclusione della mobilitazione ‐
ha concluso Trenord ‐ vi invitiamo a prestare attenzione sia
gli annunci sonori diffusi nelle stazioni, che alle
informazioni in scorrimento sui monitor“.
Atm. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio
sia di superficie sia della metropolitana ‐ ha chiarito
l'azienda ‐ è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine
del servizio. Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto
nelle due fasce di garanzia solite: da inizio servizio fino
alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

GENOVA
Amt Genova (compresa la ferrovia Genova ‐ Casella) fa
sapere che il personale viaggiante si astiene dal lavoro dalle
11.45 alle 15.45. Il restante personale (comprese
biglietterie, esattoria e servizio clienti) si astiene dal lavoro
nella seconda parte del turno. Il servizio è garantito per le
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persone portatrici di handicap. Lo sciopero si svolge con le
seguenti modalità: personale viaggiante dalle ore 10.30 alle
ore 14.30; personale delle biglietterie dalle ore 10.30 alle
ore 14. Stando ai dati degli ultimi scioperi relativi a Usb,
Atp ritiene comunque che i disagi possano essere nulli o
limitati.

TORINO
L'azienda Gtt fa sapere che il servizio urbano e suburbano e
metropolitano: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore
15. Autolinee extraurbane e Servizio Ferroviario (sfm1 –
Canavesana e sfmA – Torino–Aeroporto–Ceres): da inizio
servizio alle ore 8 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Sarà
assicurato il completamento delle corse in partenza entro il
termine delle fasce di servizio garantito.

BOLOGNA
L'azienda Tper avverte che per il personale viaggiante di
bus e corriere, lo sciopero scatterà dalle 8,30 alle 16,30 e
dalle 19,30 a fine servizio. Anche le biglietterie aziendali
Tper e gli sportelli di va san Donato potrebbero essere
chiusi o subire una riduzione del servizio.
Nelle scuole il servizio potrebbe non essere garantito, in
particolare nel pre e post scuola. 

FIRENZE
Ataf comunica che che lo sciopero avverrà in questi
orari: 6‐9.15 e 11.45‐15.15. Operai e impiegati: Intero turno
di lavoro. Le fasce di garanzia Ataf sono dalle 6 alle 9
saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai
capolinea fino alle ore 8.59; dalle 12 alle 15 saranno
effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino
alle 14.59.
Per quanto riguarda la tramvia, la cui regolarità dipenderà
dalle adesioni allo sciopero, informa Gest, sarà
comunque garantita nelle fasce dalle 6.30 fino alle 9:30 e
dalle 17 fino alle 20
Aeroporto. Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling
informano che lo sciopero generale nazionale di 24 ore di
tutte le categorie pubbliche e private comprende anche il
trasporto aereo e coinvolgerà il personale degli scali di
Firenze e Pisa. 
 

PALERMO
Per i bus e le linee metropolitane Amat sono garantiti i
servizi dalle 6 fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20 anche per
quanto riguarda le navette Free Express e Centro storico
che sono appena rientrate in servizio. Amat, a proposito
dello sciopero dell'8 marzo consiglia comunque di consultare
il sito dell'azienda.
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Giovedì 7 Marzo 2019, 09:15

POTREBBE INTERESSARTI

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

07-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 95



NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Italia Economia Sport Esteri Tecnologia Cultura e Spettacoli Gossip Le altre Animali Blog Viaggi Salute Motori Europa Tempo Libero Guida allo Shopping  

Giovedì 7 Marzo 2019 | Ultimo agg.: 12:40

 METEO cerca nel sito  

di Fr. Ma.

Torna lo sciopero dell'8 marzo “contro la violenza maschile
sulle donne e i femminicidi; contro ogni discriminazione di
genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro; contro la
precarietà e la privatizzazione del welfare; contro
l'obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici e a
difesa della Legge 194, per il potenziamento della reta
nazionale dei consultori; contro il disegno di legge Pillon su
separazione ed affido".

I sindacati autonomi  Usi (Unione Sindacale Italiana), Cobas
(Confederazione dei Comitati di Base), Usb (Unione
Sindacale di Base) hanno annunciato puntualmente lo
sciopero dell'8 marzo: quest'anno in più c'era l'attrattiva del
venerdì.

Ecco la situazione città per città con le fasce di garanzia.

Alla protesta si sono aggiunte in ambito regionale anche
sigle del sindacato confederale. A Roma e nel Lazio, per
esempio, la Cgil aderisce alla mobilitazione nei settori del
lavoro pubblico e dell' istruzione, «per consentire la
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partecipazione a tutte le iniziative e le manifestazioni della
giornata dell'8 marzo».
Lo sciopero dei sindacati autonomi durerà 24 ore, con
astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8,30 alle
ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Per i trasporti pubblici
viene garantito il servizio essenziale, come previsto dalla
legge, ovvero servizio regolare dalle 5.30 fino alle 8,30 e
poi dalle 17 alle 20.

Lo sciopero coinvolge l'intero sistema ferroviaria: per
Trenitalia, Italo e Trenord, sono possibili ritardi e
cancellazioni di treni. Si fermano anche i lavoratori
aeroportuali di terra e naviganti aderenti alla sigla Usb degli
aeroporti italiani, dalle ore 14 alle ore 18. Stessa fascia
oraria per i dipendenti Alitalia, inclusi i piloti, gli assistenti
di volo e il personale di terra. Si ferma invece dalle ore 11
alle ore 15 il personale navigante e di terra della compagnia
Air Italy.

I convogli cancellati da Trenitalia

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

Mezzi pubblici. Scioperano i lavoratori di Atac, Roma Tpl e
Cotral. C'è la protesta in Atac di 24 ore indetta da Cobas e
Usb, lo sciopero di 24 e 4 ore (8,30‐12,30) proclamato da
Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per
quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le
fasce di garanzia: il servizio sarà quindi regolare fino alle
8,30 e poi dalle 17 alle 20. Disagi in vista per chi 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.
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,
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alla ripresa del servizio alle ore 17 fino alle ore 20».

Scuola. 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.

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). 

NAPOLI
L'eventuale sospensione del servizio l'8 marzo, fa sapere
l'Azienda napoletana mobilità, verrà gestita nel rispetto
delle fasce di garanzia. Il servizio delle linee bus sarà
garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore
20. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti
prima dell'inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà
regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per la
linea 1 della metropolitana, la fascia di garanzia del mattino
prevede la prima corsa da Piscinola alle ore 6.40, da
Garibaldi alle ore 7.20 e l'ultima corsa da Piscinola alle ore
9.14 e da Garibaldi alle ore 9.18. Il servizio riprende a
copertura della fascia pomeridiana di garanzia con la prima
corsa da Piscinola delle ore 17.11 e da Garibaldi alle ore
17.51, ultima partenza da Piscinola alle ore 19.44 e da
Garibaldi alle ore 19.48.

Per quanto riguarda le funicolari Centrale, Chiaia,
Montesanto e Mergellina, l'ultima corsa garantita su tutti gli
impianti al mattino parte alle ore 9.20. La fascia
pomeridiana di garanzia inizia invece con la prima
corsa delle ore 17 e ultima corsa delle ore 19.50. In
occasione dell'ultimo sciopero di 24 ore proclamato dalle
sigle sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail di venerdì 28
settembre 2018, ricorda Anm, «al di fuori delle fasce di
garanzia regolarmente servite,
il blocco della circolazione ha riguardato la Linea 1
metropolitana e la Funicolare di Mergellina con
un'adesione del personale pari al 28%. In superficie ha
circolato circa il 50% dei mezzi programmati con un'adesione
complessiva del personale in servizio allo sciopero pari
al 50,87%».

MILANO
Trenord, in una nota ufficiale fa sapere che "saranno vigenti
le consuete fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle
18 alle 21, durante le quali circoleranno i treni rientranti
nella lista dei servizi minimi garantiti". Quindi: i treni
circoleranno dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle
21. Autobus sostitutivi diretti saranno istituiti,
limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano
Cadorna ‐ Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto ‐
Stabio", in caso di cancellazione delle corse. Essendo
ipotizzabili ripercussioni a conclusione della mobilitazione ‐
ha concluso Trenord ‐ vi invitiamo a prestare attenzione sia
gli annunci sonori diffusi nelle stazioni, che alle
informazioni in scorrimento sui monitor“.
Atm. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio
sia di superficie sia della metropolitana ‐ ha chiarito
l'azienda ‐ è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine
del servizio. Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto
nelle due fasce di garanzia solite: da inizio servizio fino
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alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

GENOVA
Amt Genova (compresa la ferrovia Genova ‐ Casella) fa
sapere che il personale viaggiante si astiene dal lavoro dalle
11.45 alle 15.45. Il restante personale (comprese
biglietterie, esattoria e servizio clienti) si astiene dal lavoro
nella seconda parte del turno. Il servizio è garantito per le
persone portatrici di handicap. Lo sciopero si svolge con le
seguenti modalità: personale viaggiante dalle ore 10.30 alle
ore 14.30; personale delle biglietterie dalle ore 10.30 alle
ore 14. Stando ai dati degli ultimi scioperi relativi a Usb,
Atp ritiene comunque che i disagi possano essere nulli o
limitati.

TORINO
L'azienda Gtt fa sapere che il servizio urbano e suburbano e
metropolitano: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore
15. Autolinee extraurbane e Servizio Ferroviario (sfm1 –
Canavesana e sfmA – Torino–Aeroporto–Ceres): da inizio
servizio alle ore 8 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Sarà
assicurato il completamento delle corse in partenza entro il
termine delle fasce di servizio garantito.
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 METEO cerca nel sito  

di Fr. Ma.

Torna lo sciopero dell'8 marzo “contro la violenza maschile
sulle donne e i femminicidi; contro ogni discriminazione di
genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro; contro la
precarietà e la privatizzazione del welfare; contro
l'obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici e a
difesa della Legge 194, per il potenziamento della reta
nazionale dei consultori; contro il disegno di legge Pillon su
separazione ed affido".

I sindacati autonomi  Usi (Unione Sindacale Italiana), Cobas
(Confederazione dei Comitati di Base), Usb (Unione
Sindacale di Base) hanno annunciato puntualmente lo
sciopero dell'8 marzo: quest'anno in più c'era l'attrattiva del
venerdì.

Ecco la situazione città per città con le fasce di garanzia.

Alla protesta si sono aggiunte in ambito regionale anche
sigle del sindacato confederale. A Roma e nel Lazio, per
esempio, la Cgil aderisce alla mobilitazione nei settori del
lavoro pubblico e dell' istruzione, «per consentire la
partecipazione a tutte le iniziative e le manifestazioni della
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giornata dell'8 marzo».
Lo sciopero dei sindacati autonomi durerà 24 ore, con
astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8,30 alle
ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Per i trasporti pubblici
viene garantito il servizio essenziale, come previsto dalla
legge, ovvero servizio regolare dalle 5.30 fino alle 8,30 e
poi dalle 17 alle 20.

Lo sciopero coinvolge l'intero sistema ferroviaria: per
Trenitalia, Italo e Trenord, sono possibili ritardi e
cancellazioni di treni. Si fermano anche i lavoratori
aeroportuali di terra e naviganti aderenti alla sigla Usb degli
aeroporti italiani, dalle ore 14 alle ore 18. Stessa fascia
oraria per i dipendenti Alitalia, inclusi i piloti, gli assistenti
di volo e il personale di terra. Si ferma invece dalle ore 11
alle ore 15 il personale navigante e di terra della compagnia
Air Italy.

I convogli cancellati da Trenitalia

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

Mezzi pubblici. Scioperano i lavoratori di Atac, Roma Tpl e
Cotral. C'è la protesta in Atac di 24 ore indetta da Cobas e
Usb, lo sciopero di 24 e 4 ore (8,30‐12,30) proclamato da
Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per
quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le
fasce di garanzia: il servizio sarà quindi regolare fino alle
8,30 e poi dalle 17 alle 20. Disagi in vista per chi 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.
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 ore 17 fino alle ore 20».

Scuola. 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
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della Capitale. Sciopero anche nel mondo della Sanità, con
molti medici che potranno incrociare le braccia.

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). 

NAPOLI
L'eventuale sospensione del servizio l'8 marzo, fa sapere
l'Azienda napoletana mobilità, verrà gestita nel rispetto
delle fasce di garanzia. Il servizio delle linee bus sarà
garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore
20. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti
prima dell'inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà
regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per la
linea 1 della metropolitana, la fascia di garanzia del mattino
prevede la prima corsa da Piscinola alle ore 6.40, da
Garibaldi alle ore 7.20 e l'ultima corsa da Piscinola alle ore
9.14 e da Garibaldi alle ore 9.18. Il servizio riprende a
copertura della fascia pomeridiana di garanzia con la prima
corsa da Piscinola delle ore 17.11 e da Garibaldi alle ore
17.51, ultima partenza da Piscinola alle ore 19.44 e da
Garibaldi alle ore 19.48.

Per quanto riguarda le funicolari Centrale, Chiaia,
Montesanto e Mergellina, l'ultima corsa garantita su tutti gli
impianti al mattino parte alle ore 9.20. La fascia
pomeridiana di garanzia inizia invece con la prima
corsa delle ore 17 e ultima corsa delle ore 19.50. In
occasione dell'ultimo sciopero di 24 ore proclamato dalle
sigle sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail di venerdì 28
settembre 2018, ricorda Anm, «al di fuori delle fasce di
garanzia regolarmente servite,
il blocco della circolazione ha riguardato la Linea 1
metropolitana e la Funicolare di Mergellina con
un'adesione del personale pari al 28%. In superficie ha
circolato circa il 50% dei mezzi programmati con un'adesione
complessiva del personale in servizio allo sciopero pari
al 50,87%».

MILANO
Trenord, in una nota ufficiale fa sapere che "saranno vigenti
le consuete fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle
18 alle 21, durante le quali circoleranno i treni rientranti
nella lista dei servizi minimi garantiti". Quindi: i treni
circoleranno dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle
21. Autobus sostitutivi diretti saranno istituiti,
limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano
Cadorna ‐ Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto ‐
Stabio", in caso di cancellazione delle corse. Essendo
ipotizzabili ripercussioni a conclusione della mobilitazione ‐
ha concluso Trenord ‐ vi invitiamo a prestare attenzione sia
gli annunci sonori diffusi nelle stazioni, che alle
informazioni in scorrimento sui monitor“.
Atm. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio
sia di superficie sia della metropolitana ‐ ha chiarito
l'azienda ‐ è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine
del servizio. Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto
nelle due fasce di garanzia solite: da inizio servizio fino
alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

GENOVA
Amt Genova (compresa la ferrovia Genova ‐ Casella) fa
sapere che il personale viaggiante si astiene dal lavoro dalle
11.45 alle 15.45. Il restante personale (comprese
biglietterie, esattoria e servizio clienti) si astiene dal lavoro
nella seconda parte del turno. Il servizio è garantito per le
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persone portatrici di handicap. Lo sciopero si svolge con le
seguenti modalità: personale viaggiante dalle ore 10.30 alle
ore 14.30; personale delle biglietterie dalle ore 10.30 alle
ore 14. Stando ai dati degli ultimi scioperi relativi a Usb,
Atp ritiene comunque che i disagi possano essere nulli o
limitati.

TORINO
L'azienda Gtt fa sapere che il servizio urbano e suburbano e
metropolitano: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore
15. Autolinee extraurbane e Servizio Ferroviario (sfm1 –
Canavesana e sfmA – Torino–Aeroporto–Ceres): da inizio
servizio alle ore 8 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Sarà
assicurato il completamento delle corse in partenza entro il
termine delle fasce di servizio garantito.

BOLOGNA
L'azienda Tper avverte che per il personale viaggiante di
bus e corriere, lo sciopero scatterà dalle 8,30 alle 16,30 e
dalle 19,30 a fine servizio. Anche le biglietterie aziendali
Tper e gli sportelli di va san Donato potrebbero essere
chiusi o subire una riduzione del servizio.
Nelle scuole il servizio potrebbe non essere garantito, in
particolare nel pre e post scuola. 

FIRENZE
Ataf comunica che che lo sciopero avverrà in questi
orari: 6‐9.15 e 11.45‐15.15. Operai e impiegati: Intero turno
di lavoro. Le fasce di garanzia Ataf sono dalle 6 alle 9
saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai
capolinea fino alle ore 8.59; dalle 12 alle 15 saranno
effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino
alle 14.59.
Per quanto riguarda la tramvia, la cui regolarità dipenderà
dalle adesioni allo sciopero, informa Gest, sarà
comunque garantita nelle fasce dalle 6.30 fino alle 9:30 e
dalle 17 fino alle 20
Aeroporto. Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling
informano che lo sciopero generale nazionale di 24 ore di
tutte le categorie pubbliche e private comprende anche il
trasporto aereo e coinvolgerà il personale degli scali di
Firenze e Pisa. 
 

PALERMO
Per i bus e le linee metropolitane Amat sono garantiti i
servizi dalle 6 fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20 anche per
quanto riguarda le navette Free Express e Centro storico
che sono appena rientrate in servizio. Amat, a proposito
dello sciopero dell'8 marzo consiglia comunque di consultare
il sito dell'azienda.
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d

Torna lo sciopero dell'8 marzo “contro la violenza maschile sulle donne e i
femminicidi; contro ogni discriminazione di genere e contro le molestie nei
luoghi di lavoro; contro la precarietà e la privatizzazione del welfare; contro
l'obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici e a difesa della Legge 194,
per il potenziamento della reta nazionale dei consultori; contro il disegno di legge
Pillon su separazione ed affido". I sindacati autonomi  Usi (Unione Sindacale
Italiana), Cobas (Confederazione dei Comitati di Base), Usb (Unione Sindacale di
Base) hanno annunciato puntualmente lo sciopero dell'8 marzo: quest'anno c'era
anche l'attrattiva del venerdì.

Ecco la situazione città per città con le fasce di garanzia.

Alla protesta si sono aggiunte in ambito regionale anche sigle del sindacato
confederale. A Roma e nel Lazio, per esempio, la Cgil aderisce alla mobilitazione
nei settori del lavoro pubblico e dell' istruzione, «per consentire la partecipazione
a tutte le iniziative e le manifestazioni della giornata dell'8 marzo».
Lo sciopero dei sindacati autonomi durerà 24 ore, con astensione dalle
prestazione lavorative dalle ore 8,30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Per i
trasporti pubblici viene garantito il servizio essenziale, come previsto dalla legge,
ovvero servizio regolare dalle 5.30 fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20.
 

Lo sciopero coinvolge l'intero sistema ferroviaria: per Trenitalia, Italo e Trenord,
sono possibili ritardi e cancellazioni di treni. Si fermano anche i lavoratori
aeroportuali di terra e naviganti aderenti alla sigla Usb degli aeroporti italiani,
dalle ore 14 alle ore 18. Stessa fascia oraria per i dipendenti Alitalia, inclusi i
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piloti, gli assistenti di volo e il personale di terra. Si ferma invece dalle ore 11 alle
ore 15 il personale navigante e di terra della compagnia Air Italy.

I convogli cancellati da Trenitalia

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

Mezzi pubblici. Scioperano i lavoratori di Atac, Roma Tpl e Cotral. C'è la protesta
in Atac di 24 ore indetta da Cobas e Usb, lo sciopero di 24 e 4 ore (8,30-12,30)
proclamato da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per quanto
riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia: il servizio
sarà quindi regolare fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Disagi in vista per chi 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. 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 ore 17 fino alle ore 20».

Scuola. 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.

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). 

NAPOLI
L'eventuale sospensione del servizio l'8 marzo, fa sapere l'Azienda napoletana
mobilità, verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. Il servizio delle linee
bus sarà garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Le ultime
partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero,
mentre il servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per
la linea 1 della metropolitana, la fascia di garanzia del mattino prevede la prima
corsa da Piscinola alle ore 6.40, da Garibaldi alle ore 7.20 e l'ultima corsa da
Piscinola alle ore 9.14 e da Garibaldi alle ore 9.18. Il servizio riprende a copertura
della fascia pomeridiana di garanzia con la prima corsa da Piscinola delle ore
17.11 e da Garibaldi alle ore 17.51, ultima partenza da Piscinola alle ore
19.44 e da Garibaldi alle ore 19.48.

Per quanto riguarda le funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina,
l'ultima corsa garantita su tutti gli impianti al mattino parte alle ore 9.20. La
fascia pomeridiana di garanzia inizia invece con la prima corsa delle ore
17 e ultima corsa delle ore 19.50. In occasione dell'ultimo sciopero di 24
ore proclamato dalle sigle sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail di venerdì 28
settembre 2018, ricorda Anm, «al di fuori delle fasce di garanzia regolarmente
servite, il blocco della circolazione ha riguardato la Linea 1 metropolitana e
la Funicolare di Mergellina con un'adesione del personale pari al 28%.
In superficie ha circolato circa il 50% dei mezzi programmati con un'adesione
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complessiva del personale in servizio allo sciopero pari al 50,87%».

MILANO
Trenord, in una nota ufficiale fa sapere che "saranno vigenti le consuete fasce
orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali
circoleranno i treni rientranti nella lista dei servizi minimi garantiti". Quindi: i treni
circoleranno dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Autobus sostitutivi
diretti saranno istituiti, limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano
Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio", in caso di
cancellazione delle corse. Essendo ipotizzabili ripercussioni a conclusione della
mobilitazione - ha concluso Trenord - vi invitiamo a prestare attenzione sia gli
annunci sonori diffusi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui
monitor“.
Atm. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della
metropolitana - ha chiarito l'azienda - è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al
termine del servizio. Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto nelle due
fasce di garanzia solite: da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

GENOVA
Amt Genova (compresa la ferrovia Genova - Casella) fa sapere che il personale
viaggiante si astiene dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45. Il restante
personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si astiene dal lavoro
nella seconda parte del turno. Il servizio è garantito per le persone portatrici di
handicap. Lo sciopero si svolge con le seguenti modalità: personale viaggiante
dalle ore 10.30 alle ore 14.30; personale delle biglietterie dalle ore 10.30 alle ore
14. Stando ai dati degli ultimi scioperi relativi a Usb, Atp ritiene comunque che i
disagi possano essere nulli o limitati.

TORINO
L'azienda Gtt fa sapere che il servizio urbano e suburbano e metropolitano: dalle
ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15. Autolinee extraurbane e Servizio
Ferroviario (sfm1 – Canavesana e sfmA – Torino–Aeroporto–Ceres): da inizio
servizio alle ore 8 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Sarà assicurato il
completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio
garantito.

BOLOGNA
L'azienda Tper avverte che per il personale viaggiante di bus e corriere, lo
sciopero scatterà dalle 8,30 alle 16,30 e dalle 19,30 a fine servizio. Anche le
biglietterie aziendali Tper e gli sportelli di va san Donato potrebbero essere chiusi
o subire una riduzione del servizio.
Nelle scuole il servizio potrebbe non essere garantito, in particolare nel pre e
post scuola. 

FIRENZE
Ataf comunica che che lo sciopero avverrà in questi orari: 6-9.15 e 11.45-
15.15. Operai e impiegati: Intero turno di lavoro. Le fasce di garanzia Ataf sono
dalle 6 alle 9 saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino
alle ore 8.59; dalle 12 alle 15 saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai
capolinea fino alle 14.59.
Per quanto riguarda la tramvia, la cui regolarità dipenderà dalle adesioni allo
sciopero, informa Gest, sarà comunque garantita nelle fasce dalle 6.30 fino alle
9:30 e dalle 17 fino alle 20
Aeroporto. Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling informano che
lo sciopero generale nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private
comprende anche il trasporto aereo e coinvolgerà il personale degli scali di
Firenze e Pisa. 
 

PALERMO
Per i bus e le linee metropolitane Amat sono garantiti i servizi dalle 6 fino alle
8,30 e dalle 17 alle 20 anche per quanto riguarda le navette Free Express e Centro
storico che sono appena rientrate in servizio. Amat, a proposito dello sciopero
dell'8 marzo consiglia comunque di consultare il sito dell'azienda.
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Torna lo sciopero dell'8 marzo “contro la violenza maschile sulle donne e i
femminicidi; contro ogni discriminazione di genere e contro le molestie nei
luoghi di lavoro; contro la precarietà e la privatizzazione del welfare; contro
l'obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici e a difesa della Legge 194,
per il potenziamento della reta nazionale dei consultori; contro il disegno di legge
Pillon su separazione ed affido".

I sindacati autonomi  Usi (Unione Sindacale Italiana), Cobas (Confederazione dei
Comitati di Base), Usb (Unione Sindacale di Base) hanno annunciato
puntualmente lo sciopero dell'8 marzo: quest'anno in più c'era l'attrattiva del
venerdì.

Ecco la situazione città per città con le fasce di garanzia.

Alla protesta si sono aggiunte in ambito regionale anche sigle del sindacato
confederale. A Roma e nel Lazio, per esempio, la Cgil aderisce alla mobilitazione
nei settori del lavoro pubblico e dell' istruzione, «per consentire la partecipazione
a tutte le iniziative e le manifestazioni della giornata dell'8 marzo».
Lo sciopero dei sindacati autonomi durerà 24 ore, con astensione dalle
prestazione lavorative dalle ore 8,30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Per i
trasporti pubblici viene garantito il servizio essenziale, come previsto dalla legge,
ovvero servizio regolare dalle 5.30 fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20.

Lo sciopero coinvolge l'intero sistema ferroviaria: per Trenitalia, Italo e Trenord,
sono possibili ritardi e cancellazioni di treni. Si fermano anche i lavoratori
aeroportuali di terra e naviganti aderenti alla sigla Usb degli aeroporti italiani,
dalle ore 14 alle ore 18. Stessa fascia oraria per i dipendenti Alitalia, inclusi i
piloti, gli assistenti di volo e il personale di terra. Si ferma invece dalle ore 11 alle
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ore 15 il personale navigante e di terra della compagnia Air Italy.

I convogli cancellati da Trenitalia

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

Mezzi pubblici. Scioperano i lavoratori di Atac, Roma Tpl e Cotral. C'è la protesta
in Atac di 24 ore indetta da Cobas e Usb, lo sciopero di 24 e 4 ore (8,30-12,30)
proclamato da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per quanto
riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia: il servizio
sarà quindi regolare fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Disagi in vista per chi 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. 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 ore 17 fino alle ore 20».

Scuola. 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.

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). 

NAPOLI
L'eventuale sospensione del servizio l'8 marzo, fa sapere l'Azienda napoletana
mobilità, verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. Il servizio delle linee
bus sarà garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Le ultime
partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero,
mentre il servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per
la linea 1 della metropolitana, la fascia di garanzia del mattino prevede la prima
corsa da Piscinola alle ore 6.40, da Garibaldi alle ore 7.20 e l'ultima corsa da
Piscinola alle ore 9.14 e da Garibaldi alle ore 9.18. Il servizio riprende a copertura
della fascia pomeridiana di garanzia con la prima corsa da Piscinola delle ore
17.11 e da Garibaldi alle ore 17.51, ultima partenza da Piscinola alle ore
19.44 e da Garibaldi alle ore 19.48.

Per quanto riguarda le funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina,
l'ultima corsa garantita su tutti gli impianti al mattino parte alle ore 9.20. La
fascia pomeridiana di garanzia inizia invece con la prima corsa delle ore
17 e ultima corsa delle ore 19.50. In occasione dell'ultimo sciopero di 24
ore proclamato dalle sigle sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail di venerdì 28
settembre 2018, ricorda Anm, «al di fuori delle fasce di garanzia regolarmente
servite, il blocco della circolazione ha riguardato la Linea 1 metropolitana e
la Funicolare di Mergellina con un'adesione del personale pari al 28%.
In superficie ha circolato circa il 50% dei mezzi programmati con un'adesione
complessiva del personale in servizio allo sciopero pari al 50,87%».
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MILANO
Trenord, in una nota ufficiale fa sapere che "saranno vigenti le consuete fasce
orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali
circoleranno i treni rientranti nella lista dei servizi minimi garantiti". Quindi: i treni
circoleranno dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Autobus sostitutivi
diretti saranno istituiti, limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano
Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio", in caso di
cancellazione delle corse. Essendo ipotizzabili ripercussioni a conclusione della
mobilitazione - ha concluso Trenord - vi invitiamo a prestare attenzione sia gli
annunci sonori diffusi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui
monitor“.
Atm. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della
metropolitana - ha chiarito l'azienda - è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al
termine del servizio. Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto nelle due
fasce di garanzia solite: da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

GENOVA
Amt Genova (compresa la ferrovia Genova - Casella) fa sapere che il personale
viaggiante si astiene dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45. Il restante
personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si astiene dal lavoro
nella seconda parte del turno. Il servizio è garantito per le persone portatrici di
handicap. Lo sciopero si svolge con le seguenti modalità: personale viaggiante
dalle ore 10.30 alle ore 14.30; personale delle biglietterie dalle ore 10.30 alle ore
14. Stando ai dati degli ultimi scioperi relativi a Usb, Atp ritiene comunque che i
disagi possano essere nulli o limitati.

TORINO
L'azienda Gtt fa sapere che il servizio urbano e suburbano e metropolitano: dalle
ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15. Autolinee extraurbane e Servizio
Ferroviario (sfm1 – Canavesana e sfmA – Torino–Aeroporto–Ceres): da inizio
servizio alle ore 8 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Sarà assicurato il
completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio
garantito.

BOLOGNA
L'azienda Tper avverte che per il personale viaggiante di bus e corriere, lo
sciopero scatterà dalle 8,30 alle 16,30 e dalle 19,30 a fine servizio. Anche le
biglietterie aziendali Tper e gli sportelli di va san Donato potrebbero essere chiusi
o subire una riduzione del servizio.
Nelle scuole il servizio potrebbe non essere garantito, in particolare nel pre e
post scuola. 

FIRENZE
Ataf comunica che che lo sciopero avverrà in questi orari: 6-9.15 e 11.45-
15.15. Operai e impiegati: Intero turno di lavoro. Le fasce di garanzia Ataf sono
dalle 6 alle 9 saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino
alle ore 8.59; dalle 12 alle 15 saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai
capolinea fino alle 14.59.
Per quanto riguarda la tramvia, la cui regolarità dipenderà dalle adesioni allo
sciopero, informa Gest, sarà comunque garantita nelle fasce dalle 6.30 fino alle
9:30 e dalle 17 fino alle 20
Aeroporto. Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling informano che
lo sciopero generale nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private
comprende anche il trasporto aereo e coinvolgerà il personale degli scali di
Firenze e Pisa. 
 

PALERMO
Per i bus e le linee metropolitane Amat sono garantiti i servizi dalle 6 fino alle
8,30 e dalle 17 alle 20 anche per quanto riguarda le navette Free Express e Centro
storico che sono appena rientrate in servizio. Amat, a proposito dello sciopero
dell'8 marzo consiglia comunque di consultare il sito dell'azienda.
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ITALIA
Giovedì 7 Marzo - agg. 13:15

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA

APPROFONDIMENTI

Sciopero 8 marzo: stop a bus, treni e
aerei: le fasce di garanzia città per
città
ITALIA

Giovedì 7 Marzo 2019

Torna lo sciopero dell'8

marzo “contro la violenza

maschile sulle donne e i

femminicidi; contro ogni

discriminazione di genere e

contro le molestie nei luoghi di

lavoro; contro la precarietà e la

privatizzazione del welfare;

contro l'obiezione di coscienza

nei servizi sanitari pubblici e a

difesa della Legge 194, per il potenziamento della reta nazionale dei consultori;

contro il disegno di legge Pillon su separazione ed affido".

I sindacati autonomi  Usi (Unione Sindacale Italiana), Cobas (Confederazione dei

Comitati di Base), Usb (Unione Sindacale di Base) hanno annunciato puntualmente lo

sciopero dell'8 marzo: quest'anno in più c'era l'attrattiva del venerdì.

Ecco la situazione città per città con le fasce di garanzia.

Alla protesta si sono aggiunte in ambito regionale anche sigle del sindacato

confederale. A Roma e nel Lazio, per esempio, la Cgil aderisce alla mobilitazione nei
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settori del lavoro pubblico e dell' istruzione, «per consentire la partecipazione a tutte

le iniziative e le manifestazioni della giornata dell'8 marzo».

Lo sciopero dei sindacati autonomi durerà 24 ore, con astensione dalle prestazione

lavorative dalle ore 8,30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Per i trasporti

pubblici viene garantito il servizio essenziale, come previsto dalla legge,

ovvero servizio regolare dalle 5.30 fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20.

Lo sciopero coinvolge l'intero sistema ferroviaria: per Trenitalia, Italo e Trenord, sono

possibili ritardi e cancellazioni di treni. Si fermano anche i lavoratori aeroportuali di

terra e naviganti aderenti alla sigla Usb degli aeroporti italiani, dalle ore 14 alle ore

18. Stessa fascia oraria per i dipendenti Alitalia, inclusi i piloti, gli assistenti di volo e

il personale di terra. Si ferma invece dalle ore 11 alle ore 15 il personale navigante e

di terra della compagnia Air Italy.

I convogli cancellati da Trenitalia

ROMA

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 una di meno che da piazza Vittorio arriverà a piazza

Madonna di Loreto.

Mezzi pubblici. Scioperano i lavoratori di Atac, Roma Tpl e Cotral. C'è la protesta in

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

proclamato da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per quanto

riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà

quindi regolare fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Disagi in vista per chi 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.

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

ore 17 fino alle ore 20».

Scuola. 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
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comparsi in alcuni asili della Capitale. Sciopero anche nel mondo della Sanità, con

molti medici che potranno incrociare le braccia.

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).

NAPOLI

L'eventuale sospensione del servizio l'8 marzo, fa sapere l'Azienda napoletana

mobilità, verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. Il servizio delle linee bus

sarà garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Le ultime

partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero, mentre il

servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per la linea 1

della metropolitana, la fascia di garanzia del mattino prevede la prima corsa da

Piscinola alle ore 6.40, da Garibaldi alle ore 7.20 e l'ultima corsa da Piscinola alle ore

9.14 e da Garibaldi alle ore 9.18. Il servizio riprende a copertura della fascia

pomeridiana di garanzia con la prima corsa da Piscinola delle ore 17.11 e da

Garibaldi alle ore 17.51, ultima partenza da Piscinola alle ore 19.44 e da

Garibaldi alle ore 19.48.

Per quanto riguarda le funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina, l'ultima

corsa garantita su tutti gli impianti al mattino parte alle ore 9.20. La fascia

pomeridiana di garanzia inizia invece con la prima corsa delle ore 17 e ultima

corsa delle ore 19.50. In occasione dell'ultimo sciopero di 24 ore proclamato dalle

sigle sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail di venerdì 28 settembre 2018, ricorda Anm,

«al di fuori delle fasce di garanzia regolarmente servite, il blocco della circolazione ha

riguardato la Linea 1 metropolitana e la Funicolare di Mergellina con un'adesione del

personale pari al 28%. In superficie ha circolato circa il 50% dei mezzi programmati

con un'adesione complessiva del personale in servizio allo sciopero pari al 50,87%».

MILANO

Trenord, in una nota ufficiale fa sapere che "saranno vigenti le consuete fasce orarie

di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali circoleranno i treni

rientranti nella lista dei servizi minimi garantiti". Quindi: i treni circoleranno dalle 6 alle

9 del mattino e dalle 18 alle 21. Autobus sostitutivi diretti saranno istituiti,

limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano Cadorna - Malpensa

Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio", in caso di cancellazione delle corse.

Essendo ipotizzabili ripercussioni a conclusione della mobilitazione - ha concluso

Trenord - vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori diffusi nelle stazioni,

che alle informazioni in scorrimento sui monitor“.

Atm. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della

metropolitana - ha chiarito l'azienda - è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al

termine del servizio. Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto nelle due fasce di

garanzia solite: da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

GENOVA

Amt Genova (compresa la ferrovia Genova - Casella) fa sapere che il personale

viaggiante si astiene dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45. Il restante

personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si astiene dal lavoro nella

seconda parte del turno. Il servizio è garantito per le persone portatrici di

handicap. Lo sciopero si svolge con le seguenti modalità: personale viaggiante dalle

ore 10.30 alle ore 14.30; personale delle biglietterie dalle ore 10.30 alle ore 14.

Stando ai dati degli ultimi scioperi relativi a Usb, Atp ritiene comunque che i disagi

possano essere nulli o limitati.
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L'azienda Gtt fa sapere che il servizio urbano e suburbano e metropolitano: dalle ore

6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15. Autolinee extraurbane e Servizio Ferroviario

(sfm1 – Canavesana e sfmA – Torino–Aeroporto–Ceres): da inizio servizio alle ore 8

e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Sarà assicurato il completamento delle corse in

partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

BOLOGNA

L'azienda Tper avverte che per il personale viaggiante di bus e corriere, lo sciopero

scatterà dalle 8,30 alle 16,30 e dalle 19,30 a fine servizio. Anche le biglietterie

aziendali Tper e gli sportelli di va san Donato potrebbero essere chiusi o subire una

riduzione del servizio.

Nelle scuole il servizio potrebbe non essere garantito, in particolare nel pre e post

scuola. 

FIRENZE

Ataf comunica che che lo sciopero avverrà in questi orari: 6-9.15 e 11.45-

15.15. Operai e impiegati: Intero turno di lavoro. Le fasce di garanzia Ataf sono dalle

6 alle 9 saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino alle ore

8.59; dalle 12 alle 15 saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea

fino alle 14.59.

Per quanto riguarda la tramvia, la cui regolarità dipenderà dalle adesioni allo

sciopero, informa Gest, sarà comunque garantita nelle fasce dalle 6.30 fino alle 9:30

e dalle 17 fino alle 20

Aeroporto. Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling informano che

lo sciopero generale nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private

comprende anche il trasporto aereo e coinvolgerà il personale degli scali di Firenze e

Pisa. 

 

PALERMO

Per i bus e le linee metropolitane Amat sono garantiti i servizi dalle 6 fino alle 8,30 e

dalle 17 alle 20 anche per quanto riguarda le navette Free Express e Centro storico

che sono appena rientrate in servizio. Amat, a proposito dello sciopero dell'8 marzo

consiglia comunque di consultare il sito dell'azienda.

 

 

Ultimo aggiornamento: 13:05
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ITALIA
Giovedì 7 Marzo - agg. 12:40

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA

APPROFONDIMENTI

Sciopero 8 marzo: stop a bus, treni,
aerei e scuola, le fasce di garanzia nei
trasporti pubblici
ITALIA

Giovedì 7 Marzo 2019

Torna lo sciopero dell'8

marzo “contro la violenza

maschile sulle donne e i

femminicidi; contro ogni

discriminazione di genere e

contro le molestie nei luoghi di

lavoro; contro la precarietà e la

privatizzazione del welfare;

contro l'obiezione di coscienza

nei servizi sanitari pubblici e a

difesa della Legge 194, per il potenziamento della reta nazionale dei consultori;

contro il disegno di legge Pillon su separazione ed affido".

I sindacati autonomi  Usi (Unione Sindacale Italiana), Cobas (Confederazione dei

Comitati di Base), Usb (Unione Sindacale di Base) hanno annunciato puntualmente lo

sciopero dell'8 marzo: quest'anno in più c'era l'attrattiva del venerdì.

Ecco la situazione città per città con le fasce di garanzia.

Alla protesta si sono aggiunte in ambito regionale anche sigle del sindacato

confederale. A Roma e nel Lazio, per esempio, la Cgil aderisce alla mobilitazione nei
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settori del lavoro pubblico e dell' istruzione, «per consentire la partecipazione a tutte

le iniziative e le manifestazioni della giornata dell'8 marzo».

Lo sciopero dei sindacati autonomi durerà 24 ore, con astensione dalle prestazione

lavorative dalle ore 8,30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Per i trasporti

pubblici viene garantito il servizio essenziale, come previsto dalla legge,

ovvero servizio regolare dalle 5.30 fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20.

Lo sciopero coinvolge l'intero sistema ferroviaria: per Trenitalia, Italo e Trenord, sono

possibili ritardi e cancellazioni di treni. Si fermano anche i lavoratori aeroportuali di

terra e naviganti aderenti alla sigla Usb degli aeroporti italiani, dalle ore 14 alle ore

18. Stessa fascia oraria per i dipendenti Alitalia, inclusi i piloti, gli assistenti di volo e

il personale di terra. Si ferma invece dalle ore 11 alle ore 15 il personale navigante e

di terra della compagnia Air Italy.

I convogli cancellati da Trenitalia

ROMA

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 una di meno che da piazza Vittorio arriverà a piazza

Madonna di Loreto.

Mezzi pubblici. Scioperano i lavoratori di Atac, Roma Tpl e Cotral. C'è la protesta in

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

proclamato da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per quanto

riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà

quindi regolare fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Disagi in vista per chi 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.

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

ore 17 fino alle ore 20».

Scuola. 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
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comparsi in alcuni asili della Capitale. Sciopero anche nel mondo della Sanità, con

molti medici che potranno incrociare le braccia.

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).

NAPOLI

L'eventuale sospensione del servizio l'8 marzo, fa sapere l'Azienda napoletana

mobilità, verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. Il servizio delle linee bus

sarà garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Le ultime

partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero, mentre il

servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per la linea 1

della metropolitana, la fascia di garanzia del mattino prevede la prima corsa da

Piscinola alle ore 6.40, da Garibaldi alle ore 7.20 e l'ultima corsa da Piscinola alle ore

9.14 e da Garibaldi alle ore 9.18. Il servizio riprende a copertura della fascia

pomeridiana di garanzia con la prima corsa da Piscinola delle ore 17.11 e da

Garibaldi alle ore 17.51, ultima partenza da Piscinola alle ore 19.44 e da

Garibaldi alle ore 19.48.

Per quanto riguarda le funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina, l'ultima

corsa garantita su tutti gli impianti al mattino parte alle ore 9.20. La fascia

pomeridiana di garanzia inizia invece con la prima corsa delle ore 17 e ultima

corsa delle ore 19.50. In occasione dell'ultimo sciopero di 24 ore proclamato dalle

sigle sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail di venerdì 28 settembre 2018, ricorda Anm,

«al di fuori delle fasce di garanzia regolarmente servite, il blocco della circolazione ha

riguardato la Linea 1 metropolitana e la Funicolare di Mergellina con un'adesione del

personale pari al 28%. In superficie ha circolato circa il 50% dei mezzi programmati

con un'adesione complessiva del personale in servizio allo sciopero pari al 50,87%».

MILANO

Trenord, in una nota ufficiale fa sapere che "saranno vigenti le consuete fasce orarie

di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali circoleranno i treni

rientranti nella lista dei servizi minimi garantiti". Quindi: i treni circoleranno dalle 6 alle

9 del mattino e dalle 18 alle 21. Autobus sostitutivi diretti saranno istituiti,

limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano Cadorna - Malpensa

Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio", in caso di cancellazione delle corse.

Essendo ipotizzabili ripercussioni a conclusione della mobilitazione - ha concluso

Trenord - vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori diffusi nelle stazioni,

che alle informazioni in scorrimento sui monitor“.

Atm. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della

metropolitana - ha chiarito l'azienda - è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al

termine del servizio. Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto nelle due fasce di

garanzia solite: da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

GENOVA

Amt Genova (compresa la ferrovia Genova - Casella) fa sapere che il personale

viaggiante si astiene dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45. Il restante

personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si astiene dal lavoro nella

seconda parte del turno. Il servizio è garantito per le persone portatrici di

handicap. Lo sciopero si svolge con le seguenti modalità: personale viaggiante dalle

ore 10.30 alle ore 14.30; personale delle biglietterie dalle ore 10.30 alle ore 14.

Stando ai dati degli ultimi scioperi relativi a Usb, Atp ritiene comunque che i disagi

possano essere nulli o limitati.
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TORINO

L'azienda Gtt fa sapere che il servizio urbano e suburbano e metropolitano: dalle ore

6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15. Autolinee extraurbane e Servizio Ferroviario

(sfm1 – Canavesana e sfmA – Torino–Aeroporto–Ceres): da inizio servizio alle ore 8

e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Sarà assicurato il completamento delle corse in

partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.
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ITALIA
Giovedì 7 Marzo - agg. 13:02

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA

APPROFONDIMENTI

Sciopero 8 marzo: stop a bus, treni,
aerei e scuola, le fasce di garanzia nei
trasporti pubblici città per città
ITALIA

Giovedì 7 Marzo 2019

Torna lo sciopero dell'8

marzo “contro la violenza

maschile sulle donne e i

femminicidi; contro ogni

discriminazione di genere e

contro le molestie nei luoghi di

lavoro; contro la precarietà e la

privatizzazione del welfare;

contro l'obiezione di coscienza

nei servizi sanitari pubblici e a

difesa della Legge 194, per il potenziamento della reta nazionale dei consultori;

contro il disegno di legge Pillon su separazione ed affido".

I sindacati autonomi  Usi (Unione Sindacale Italiana), Cobas (Confederazione dei

Comitati di Base), Usb (Unione Sindacale di Base) hanno annunciato puntualmente lo

sciopero dell'8 marzo: quest'anno in più c'era l'attrattiva del venerdì.

Ecco la situazione città per città con le fasce di garanzia.

Alla protesta si sono aggiunte in ambito regionale anche sigle del sindacato

confederale. A Roma e nel Lazio, per esempio, la Cgil aderisce alla mobilitazione nei
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settori del lavoro pubblico e dell' istruzione, «per consentire la partecipazione a tutte

le iniziative e le manifestazioni della giornata dell'8 marzo».

Lo sciopero dei sindacati autonomi durerà 24 ore, con astensione dalle prestazione

lavorative dalle ore 8,30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Per i trasporti

pubblici viene garantito il servizio essenziale, come previsto dalla legge,

ovvero servizio regolare dalle 5.30 fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20.

Lo sciopero coinvolge l'intero sistema ferroviaria: per Trenitalia, Italo e Trenord, sono

possibili ritardi e cancellazioni di treni. Si fermano anche i lavoratori aeroportuali di

terra e naviganti aderenti alla sigla Usb degli aeroporti italiani, dalle ore 14 alle ore

18. Stessa fascia oraria per i dipendenti Alitalia, inclusi i piloti, gli assistenti di volo e

il personale di terra. Si ferma invece dalle ore 11 alle ore 15 il personale navigante e

di terra della compagnia Air Italy.

I convogli cancellati da Trenitalia

ROMA

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 una di meno che da piazza Vittorio arriverà a piazza

Madonna di Loreto.

Mezzi pubblici. Scioperano i lavoratori di Atac, Roma Tpl e Cotral. C'è la protesta in

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

proclamato da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per quanto

riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà

quindi regolare fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Disagi in vista per chi 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.

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

ore 17 fino alle ore 20».

Scuola. 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
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comparsi in alcuni asili della Capitale. Sciopero anche nel mondo della Sanità, con

molti medici che potranno incrociare le braccia.

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).

NAPOLI

L'eventuale sospensione del servizio l'8 marzo, fa sapere l'Azienda napoletana

mobilità, verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. Il servizio delle linee bus

sarà garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Le ultime

partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero, mentre il

servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per la linea 1

della metropolitana, la fascia di garanzia del mattino prevede la prima corsa da

Piscinola alle ore 6.40, da Garibaldi alle ore 7.20 e l'ultima corsa da Piscinola alle ore

9.14 e da Garibaldi alle ore 9.18. Il servizio riprende a copertura della fascia

pomeridiana di garanzia con la prima corsa da Piscinola delle ore 17.11 e da

Garibaldi alle ore 17.51, ultima partenza da Piscinola alle ore 19.44 e da

Garibaldi alle ore 19.48.

Per quanto riguarda le funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina, l'ultima

corsa garantita su tutti gli impianti al mattino parte alle ore 9.20. La fascia

pomeridiana di garanzia inizia invece con la prima corsa delle ore 17 e ultima

corsa delle ore 19.50. In occasione dell'ultimo sciopero di 24 ore proclamato dalle

sigle sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail di venerdì 28 settembre 2018, ricorda Anm,

«al di fuori delle fasce di garanzia regolarmente servite, il blocco della circolazione ha

riguardato la Linea 1 metropolitana e la Funicolare di Mergellina con un'adesione del

personale pari al 28%. In superficie ha circolato circa il 50% dei mezzi programmati

con un'adesione complessiva del personale in servizio allo sciopero pari al 50,87%».

MILANO

Trenord, in una nota ufficiale fa sapere che "saranno vigenti le consuete fasce orarie

di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali circoleranno i treni

rientranti nella lista dei servizi minimi garantiti". Quindi: i treni circoleranno dalle 6 alle

9 del mattino e dalle 18 alle 21. Autobus sostitutivi diretti saranno istituiti,

limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano Cadorna - Malpensa

Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio", in caso di cancellazione delle corse.

Essendo ipotizzabili ripercussioni a conclusione della mobilitazione - ha concluso

Trenord - vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori diffusi nelle stazioni,

che alle informazioni in scorrimento sui monitor“.

Atm. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della

metropolitana - ha chiarito l'azienda - è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al

termine del servizio. Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto nelle due fasce di

garanzia solite: da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

GENOVA

Amt Genova (compresa la ferrovia Genova - Casella) fa sapere che il personale

viaggiante si astiene dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45. Il restante

personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si astiene dal lavoro nella

seconda parte del turno. Il servizio è garantito per le persone portatrici di

handicap. Lo sciopero si svolge con le seguenti modalità: personale viaggiante dalle

ore 10.30 alle ore 14.30; personale delle biglietterie dalle ore 10.30 alle ore 14.

Stando ai dati degli ultimi scioperi relativi a Usb, Atp ritiene comunque che i disagi

possano essere nulli o limitati.

TORINO

GUIDA ALLO SHOPPING

VIDEO PIU VISTO

k

Recessione, Zingaretti: «Ci stiamo
avviando verso fase drammatica che
il Governo non vede»

l

dc

k

Claudia Gerini:
«Coppie in crisi, la
vostra terapia è in tv»l

dc

Appartamento, viale dei Colli
Portuensi

540.000 €

VENDITA APPARTAMENTO A ROMA

VEDI TUTTI GLI ALTRI APPARTAMENTI IN

VENDITA IN ZONA COLLI PORTUENSI

Cintura donna: le migliori per uno
stile perfetto e alla moda

k

«Criminali, vergogna»,
la moglie di Riccardo
Fogli dice la sua
verità e sbotta contro
Corona

l

dc

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

07-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 120



© 2019 Il MESSAGGERO - C.F. e P. IVA 05629251009

CALTAGIRONE EDITORE | IL MATTINO | CORRIERE ADRIATICO | IL GAZZETTINO | QUOTIDIANO DI PUGLIA | LEGGO | PUBBLICITÁ

CONTATTI | PRIVACY | INFORMAZIONI

L'azienda Gtt fa sapere che il servizio urbano e suburbano e metropolitano: dalle ore

6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15. Autolinee extraurbane e Servizio Ferroviario

(sfm1 – Canavesana e sfmA – Torino–Aeroporto–Ceres): da inizio servizio alle ore 8

e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Sarà assicurato il completamento delle corse in

partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

BOLOGNA

L'azienda Tper avverte che per il personale viaggiante di bus e corriere, lo sciopero

scatterà dalle 8,30 alle 16,30 e dalle 19,30 a fine servizio. Anche le biglietterie

aziendali Tper e gli sportelli di va san Donato potrebbero essere chiusi o subire una

riduzione del servizio.

Nelle scuole il servizio potrebbe non essere garantito, in particolare nel pre e post

scuola. 

FIRENZE

Ataf comunica che che lo sciopero avverrà in questi orari: 6-9.15 e 11.45-

15.15. Operai e impiegati: Intero turno di lavoro. Le fasce di garanzia Ataf sono dalle

6 alle 9 saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino alle ore

8.59; dalle 12 alle 15 saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea

fino alle 14.59.

Per quanto riguarda la tramvia, la cui regolarità dipenderà dalle adesioni allo

sciopero, informa Gest, sarà comunque garantita nelle fasce dalle 6.30 fino alle 9:30

e dalle 17 fino alle 20

Aeroporto. Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling informano che

lo sciopero generale nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private

comprende anche il trasporto aereo e coinvolgerà il personale degli scali di Firenze e

Pisa. 
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Poste, niente soldi senza risultati
Fugatti: pronto a rompere l'intesa

Gio, 07/03/2019 - 15:08

Maurizio Fugatti riceve i sindacati postali e chiede alle Poste di rispettare
gli impegni contenuti nell'accordo firmato dalla Provincia e che impegna
oltre 10 milioni di euro pubblici per l'azienda. «Altrimenti se loro non sono
in grado di mantenere l'impegno, l'accordo non varrà nemmeno per noi»
sottolinea lo stesso Fugatti.
Sono due, in particolare, le criticità che i sindacati del settore postale
hanno illustrato, nel corso dell'incontro con Fugatti. 
Da un lato si lamenta la mancata consegna entro le ore 13, in diverse zone
del Trentino, dei quotidiani in abbonamento. La seconda criticità riguarda
la stabilizzazione del personale a tempo determinato. Entrambe le
questioni sono correlate alla convenzione che Poste italiane ha siglato nel
febbraio 2018 con la Provincia, che prevedeva un'integrazione del servizio
postale universale in Trentino, con un impegno finanziario triennale da
parte dell'Ente provinciale pari a 10.612.170 euro. 
Per quanto riguarda la consegna dei quotidiani, le sigle sindacali, Slp-Cisl,
Slc?Cgil, Uilposte, Confsal Comunicazioni e Failp Cisal hanno evidenziato
che il disservizio nasce dall'opposizione dell'azienda ad anticipare di
un'ora l'orario di inizio del lavoro, dalle 8.30 alle 7.30, che permetterebbe
così di riuscire a consegnare i prodotti editoriali entro le ore 13 in tutti i
Comuni trentini. 
Sul fronte occupazionale i sindacati hanno sottolineato come la
convenzione in realtà non abbia portato a nuove assunzioni, ma soltanto
ad una riduzione degli organici di 78 unità anziché di 100, come
inizialmente previsto. Per garantire un servizio adeguato in un territorio
complesso dal punto di vista orografico sarebbe opportuno ? è stato detto
? avviare quanto meno un percorso di stabilizzazione per circa una
sessantina di operatori che sono attualmente a tempo determinato.

Cronaca

Quotidiano indipendente
del Trentino Alto Adige
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Nel ribadire l'importanza di un servizio postale efficiente e capillare in un
territorio montano come quello trentino, il presidente Fugatti si è
impegnato a verificare con Poste Italiane, in tempi brevi, la possibilità di
anticipare l'inizio dell'orario di lavoro del personale addetto alle consegne
dei quotidiani ed a chiedere, inoltre, un ulteriore impegno sul fronte
occupazionale, considerato l'entità del finanziamento assicurato dalla
Provincia per il rafforzamento dei servizi offerti alla popolazione. Che nel
caso in cui gli impegni venissero disattesi potrebbe essere interrotto.
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Giovedì, 07 Marzo 2019 15:45
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Letto 24 volte

chiusura di Villa Dorotea per l’imminente ingiunzione di sfratto. Purtroppo le parti interessate sono
rimaste sulle proprie posizioni". Così in una note dello stesso sindacato.

"Alla presenza di tutte le parti interessate, comprese Asl e Regione, è stata accettata la proposta
fatta da Giuliana Vespa della Cisal Fpc di sospendere il tavolo per cercare una soluzione atta alla
salvaguardia dei posti  di  lavoro e del l ’assistenza sanitaria. Quindi -  spiega la nota -
momentaneamente verrà congelata da parte della società Gardenia la prosecuzione all’ingiunzione
di sfratto.

Ci auguriamo che tutto quanto non emerso al tavolo prefettizio sulla reale situazione di questa bega
familiare, tenga presente che sono coinvolti decine e decine di lavoratori".

La Prefettura ha convocato le parti per il 18 marzo prossimo alle ore 10.

Pubblicato in  Economia
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tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

CRONACHE R O M A MILANO

Sciopero 8 marzo, rischio disagi a Roma e
Milano: orari e fasce di garanzia

Sciopero dei mezzi, previsto un venerdì nero per la Capitale e per i

romani: una serie di proteste toccheranno settori vitali per la città, peraltro in

concomitanza con la Festa della donna. È stato infatti proclamato lo sciopero

generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private, promosso dalle

organizzazioni sindacali Usi(Unione Sindacale Italiana), Cobas

(Confederazione dei Comitati di Base), Usb (Unione Sindacale di Base).

Saranno a rischio per l'intera giornata 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 una di meno che da piazza Vittorio arriverà a piazza Madonna di

Loreto.

MEZZI KO A ROMA Scioperano i lavoratori di Atac, Roma Tpl e Cotral. C'è la

protesta in Atac di 24 ore indetta da Cobas e Usb, lo sciopero di 24 e 4 ore

(8,30-12,30) proclamato da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma

c

d

u

c d
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Tpl. Per quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di

garanzia: il servizio sarà quindi regolare fino alle 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. 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 ore 17 fino alle ore 20».

Guai anche per la raccolta dei rifiuti, già in crisi nella Capitale. Allo sciopero

nazionale, infatti, si aggiunge quello regionale indetto dalla Federazione

Lavoratori Funzione Pubblica Cgil. 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. 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.

PREVISTI DISAGI A MILANO Venerdì 8 marzo è previsto uno sciopero

generale nazionale indetto da diverse sigle sindacali con inizio a mezzanotte

e conclusione alle 21. Per effetto dello sciopero - spiega Trenord - i treni

regionali, suburbani, a lunga percorrenza e i collegamenti aeroportuali con

l'aeroporto di Malpensa (Malpensa Express e Malpensa-Bellinzona)

potrebbero subire ritardi, limitazioni o cancellazioni. Nelle fasce orarie tra le 6

e le 9 e tra le 18 e le 21 saranno garantite le corse indicate sul sito trenord.it e

negli avvisi in stazione. A Milano, spiega invece Atm, l'agitazione del

personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è

prevista dalle 8 e 45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. 

TRENITALIA, FRECCE REGOLARI Circoleranno regolarmente le Frecce di

Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del gruppo FS Italiane

proclamato da alcuni sindacati autonomi - dalla mezzanotte alle ore 21.00 di

venerdì 8 marzo 2019 - in adesione a uno sciopero generale. Lo afferma in

una nota Trenitalia. Per gli altri treni nazionali si prevedono ripercussioni molto

limitate. Si ricorda comunque che saranno assicurati tutti i convogli elencati

nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile

sull'Orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com. Sarà inoltre

assicurato il collegamento fra Roma Termini e l'aeroporto internazionale

Leonardo da Vinci di Fiumicino. Per i treni regionali, garantiti i servizi previsti

per legge nei giorni feriali nelle fasce orarie più frequentate dai viaggiatori

pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Anche nel resto della giornata, Trenitalia

si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti. Il programma dei

treni potrebbe comunque essere oggetto di alcune modifiche.(ANSA). CN 06-

MAR-19 16:47 NNNN
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Attualità Roma Giovedì 7 marzo 2019

Sciopero Roma 8 marzo 2019: stop a bus, treni
e aerei. Orari e info
Leggi anche: 8 marzo, corteo delle donne Roma:
programma dello sciopero di Non una di meno

Venerdì 8 marzo, giorno della Festa della Donna, segna

anche una giornata campale per il trasporto pubblico in

tutta Italia: lo sciopero è contro  Ecco cosa succederà a

Roma, dove il trasporto pubblico è a rischio sull'intera

rete urbana di Atac e Roma Tpl per lo sciopero di 24

ore indetto da Cobas e Usb, sulla rete Atac e per le

proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e

Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Lo sciopero

di venerdì 8 marzo riguarda l'intera rete Atac (bus, filobus,

tram, metropolitane, ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Viterbo) e l'intera rete bus gestita da

RomaTpl.

Ecco come si svolgerà lo sciopero: nella notte del 7 e dell'8 marzo sono garantite le ultime corse del servizio

diurno, anche se previste dopo le ore 24. Non è garantito il servizio dei bus notturni (linee da N1 a N28 e linea

913). Nella giornata di venerdì 8 marzo entrano in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e

dalle ore 17 alle ore 20.

Nella notte tra l'8 e il 9 marzo non sono garantite le ultime corse del servizio dei bus diurni, anche se previste

dopo le ore 24. Inoltre non è garantito, dopo le ore 24, il servizio delle linee A-B-C della metropolitana e del tram 8.

È invece garantito il servizio dei bus notturni (linee da N1 a N28 e linea bus 913). Durante lo sciopero di venerdì

8 marzo, nelle stazioni metroferroviarie che resteranno, eventualmente, attive, non sarà garantito il servizio di

ascensori, scale mobili e montascale. Non sarà garantita l'apertura delle biglietterie.

Lo sciopero coinvolge anche Trenitalia, Italo e Trenord, con possibili ritardi e cancellazioni. Anche i lavoratori

aeroportuali di terra e naviganti aderenti alla sigla Usb degli aeroporti italiani incrociano le braccia dalle ore 14

alle ore 18, così come i dipendenti Alitalia, dai piloti agli assistenti di volo, fino al personale di terra. Si ferma

invece dalle ore 11 alle ore 15 il personale navigante e di terra della compagnia Air Italy.

Ecco le motivazioni dello sciopero: contro la violenza maschile sulle donne e i femminicidi; contro ogni

discriminazione di genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro; contro la precarietà e la privatizzazione del

welfare; contro l’obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici; a difesa della L. 194, per il potenziamento

della reta nazionale dei consultori; contro il disegno di legge Pillon su separazione ed affido; per il diritto a servizi

pubblici gratuiti e accessibili; al reddito universale ed incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale,

all’educazione scolastica, alla libertà di movimento; per il riconoscimento e il finanziamento dei Centri

Antiviolenza ed il sostegno economico per le donne che denunciano la violenze; per le politiche di sostegno alla

maternità e paternità condivisa.

Potrebbe interessarti anche:

© facebook.com/AtacSpaRoma/photos

Sciopero Roma 8 marzo: stop a bus Tpl. Orari e fasce garantite, le info
8 marzo 2019, corteo delle donne Roma: programma dello sciopero di Non una di meno
Papa Francesco il 26 marzo in Campidoglio per la prima volta
Turista single? A Roma sbarca il fidanzato in affitto per Instagram
Il quartiere San Giovanni cambia volto: piste ciclabili, isole pedonali e spazi verdi
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CRONACA  

Atm: sospeso lo sciopero dell’8 marzo, ma la
vertenza resta aperta
  7 Marzo 2019   redme

L’assemblea dei lavoratori dell’Atm, dopo aver ascoltato gli interventi dei

rappresentanti sindacali (Cgil, Uil, Faisa Cisal, Orsa e Ugl) in merito

all’incontro con l’amministrazione, si è espressa per la sospensione dello

sciopero di domani. Nel pomeriggio si è tenuta una seconda assemblea ed è

stata confermata la revoca, al termine della quale è stato diramato un

comunicato unitario.

In Atm, dopo due partecipate assemblee con i dipendenti, la base dei

lavoratori ha dato mandato a Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Orsa

per la sospensione dello sciopero proclamato per domani 8 marzo,

mantenendo però in essere le procedure attivate”.

“Non si tratta di una revoca in bianco quindi, ma di un’ultima apertura di

credito verso gli impegni presi dal vice sindaco assessore Mondello durante

l’incontro del 6 marzo scorso, una sospensione che serve alle organizzazioni

sindacali per verificare se nel percorso di incontri che partirà nei prossimi

giorni sui singoli punti della piattaforma presentata dai sindacati gli impegni

presi dall’amministrazione nell’incontro saranno mantenuti.

“Se gli impegni verranno disattesi a partire già dalle prossime settimane in

Atm sarà ripristinata l’azione di lotta”.

 CRONACA POLITICA AREA METROPOLITANA  REGIONE TAORMINA SPORT  ALTRO  MULTIMEDIA 
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← Operazione Matassa, le richieste della Procura

I terribili presagi di Alessandra su Fb, post anche in vista dell’8 marzo →

Ieri pomeriggio c’era anche stato l’incontro tra i sindacati, il vicesindaco

Mondello ed il presidente dell’Atm Camagna per provare ad avvicinare le

parti dopo le scintille delle scorse settimane e la proclamazione dello

sciopero, nonché il fallimento della procedura di raffreddamento in sede di

Palazzo del governo.

L’Atm ha di fatto comunicato la disponibilità ad intervenire sui punti emersi

senza azioni e decisioni unilaterali, nel rispetto della normativa e delle

regole. I punti indicati dai sindacati sono stati recepiti dall’azienda.

Sindacati, amministrazione ed Atm hanno concordato un cronoprogramma

con incontri periodici in vista della trasformazione dell’Atm in spa.

Condividi

 

   

Meteo Sicilia

Venerdì 08 Sabato 09 Domenica 10 >>

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Facebook Twitter Google+ Pinterest

   

2 / 2

    MESSINAOGGI.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

07-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 130



  

SeguiciSeguici FacebookFacebook TwitterTwitter YoutubeYoutube RSSRSS

NewsTownNewsTown StudenTownStudenTown

POLITICAPOLITICA ECONOMIAECONOMIA CRONACACRONACA CULTURA E SOCIETÀCULTURA E SOCIETÀ TECNOLOGIETECNOLOGIE MONDOMONDO SPORTSPORT INTERVISTEINTERVISTE BLOGBLOG INCHIESTEINCHIESTE

Tweet

Giovedì, 07 Marzo 2019 15:12

Villa Dorotea a rischio chiusura:
stamane tavolo in Prefettura, ma non ci
sono passi avanti
di  Redazione

 Stampa  Email

"Si è appena concluso il tavolo prefettizio
chiesto dalla CISAL FPC per tentare di evitare
la chiusura di Villa Dorotea per l'imminente
ingiunzione di sfratto. Purtroppo, le parti
interessate sono rimaste sulle proprie
posizioni". Lo comunica il sindacato che, per
voce del segretario provinciale Giuliana Vespa,
nei giorni scorsi aveva lanciato l'allarme,
parlando di "beghe familiari" che stavano
mettendo a rischio la struttura e i lavoratori. 

L’immobile di Villa Dorotea, sito a Scoppito, è
di esclusiva proprietà della famiglia Vittorini "e
per personali dissapori si sta rischiando, oltre all’interruzione di pubblico servizio (circa 100
ospiti), la messa in mobilità di tutti i dipendenti presenti nel CDR ed RSA della struttura",
aveva spiegato Vespa.

Parliamo di oltre 70 lavoratori.

Per questo, la Cisal Fpc ha immediatamente interessato il Prefetto che, stamane, ha
convocato tutti gli attori di questa paradossale vicenda. Alla presenza di ASL e Regione, è
stata accettata la proposta avanzata da Giuliana Vespa di sospendere il tavolo per cercare
una soluzione atta alla salvaguardia dei posti di lavoro e dell'assistenza sanitaria. Quindi,
almeno momentaneamente, verrà congelata da parte della società Gardenia la prosecuzione
all'ingiunzione di sfratto.

"Ci auguriamo che tutto quanto non emerso al tavolo prefettizio sulla reale situazione di
questa bega familiare, tenga presente che sono coinvolti decine e decine di lavoratori", ha
ribadito il sindacato. La Prefettura ha convocato le parti per il giorno 18 marzo alle ore 10. 

 

Pubblicato in   Cronaca

Etichettato sotto   villa dorotea   scoppito   vittorini

 Torna in alto
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sequestro l'impianto di
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Home   Economia   Sciopero dei trasporti per la Festa della donna: si fermano bus, treni...

Economia Today Today - Economia

Sciopero dei trasporti per la Festa
della donna: si fermano bus, treni e
aerei

    

Approfondimenti

Sciopero 8 marzo, trasporti in tilt per la Festa della donna: fermi treni,

bus e aerei

25 febbraio 2019

Sciopero dei trasporti 8 marzo 2019: la Festa della Donna sarà caratterizzata

dalla protesta che fermerà la maggior parte dei mezzi di trasporto pubblico per 24

ore. Le cause dello sciopero, proclamato da Confederazione Unitaria di base e

Unione Sindacale di Base, hanno origine dalle rivendicazioni riguardanti  la violenza

maschile sulle donne, le discriminazioni di genere, la precarietà e la privatizzazione del

Welfare, il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e

incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione scolastica, alla

libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa.

Le modalità del 'braccia incrociate' di venerdì 8 marzo saranno diverse in base alle

città e anche ai mezzi di trasporto in questione. 

7 Marzo 2019  0
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Sciopero 8 marzo 2019: stop di 24 ore per i treni

Venerdì 8 marzo si preannuncia un giorno nero per i pendolari. Per quanto riguarda il

trasporto ferroviario, gli addetti Trenitalia saranno in sciopero dalle 21:00 del 7

marzo alle 21:00 dell’8 marzo: per i viaggiatori che avessero necessità di maggiori

informazioni è sempre consigliabile consultare il sito di Ferrovie dello Stato per

conoscere la situazione in tempo reale. Anche le ferrovie Appulo Lucane della

Basilicata hanno confermato lo stop di 24 ore. Per quanto riguarda Trenord, che

aderirà allo sciopero saranno vigenti le consuete fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9

e dalle 18 alle 21, durante le quali circoleranno i treni rientranti nella lista dei "Servizi

Minimi Garantiti", consultabile alla pagina 'Treni Garantiti'.

Sciopero 8 marzo 2019: si fermano anche bus, aerei
e navi

Lo sciopero nazionale coinvolgerà tutti i mezzi di trasporto pubblico. Per questo

motivo venerdì 8 marzo 2019 si fermeranno nelle città anche bus, tram e

metropolitane. Sciopero anche da parte degli addetti alla viabilità stradale dalle 6:00

dell’8 marzo alle 6:00 del 9 marzo. L’Anas incrocerà le braccia dalle ore 00:00 alle

24:00. Infine, per quanto riguarda il trasporto marittimo, i collegamenti verso le

isole minori saranno fermi dalle 00:00 alle 24:00, mentre le navi dirette nelle isole

maggiori si fermeranno un'ora prima delle partenze.  

Sciopero 8 marzo 2019: trasporti in tilt per la Festa della Donna

Sciopero 8 marzo 2019: le fasce di garanzia

In orari diversi da città a città, ci saranno le consuete fasce di garanzia in cui il

servizio di trasporto verrà erogato, seppur con minore intensità. A Roma le fasce

dovrebbero essere due quella mattutina, da inizio servizio fino alle 8:30 e quella

serale che va dalle 17:30 alle 20. Lombardia, Atm e Trenord dovrebbero garantire il

servizio dalle 6 alle 9 al mattino e dalle 18 alle 21 la sera. A Torino il servizio non

dovrebbe subire cambiamenti da inizio servizio alle 8 e dalle 14:30 alle 17:30. Anche

per quanto riguarda la città di Napoli saranno due le fasce orarie garantite: quella di

mattina dalle 5.30 alle 8:30 e quella serale dalle 17 alle 20.

Contraffazione, dal
tribunale la tutela alla
forma dei Dr. Martens

Moda

Volley, Superlega:
Civitanova travolge
Modena. Perugia senza
problemi

Repubblica
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Sciopero 8 marzo a Roma: si fermano metro, bus e
tram 

Due le proteste di 24 ore indette da Cobas e Usb sulla rete Atac a Roma. Per tutta la

giornata di domani, venerdì 8 marzo, saranno a rischio stop bus, filobus, tram,

metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-

Viterbo. Dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno, saranno a rischio i

mezzi pubblici.

Proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e Faisa Cisal anche sui bus

periferici della Roma Tpl, che in città gestisce circa 100 linee di bus. A fermarsi, dalle

ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio, anche i lavoratori Cotral

delle sindacali COBAS del Lavoro privato e USB (Unione Sindacale di Base). Venerdì 8

marzo circoleranno regolarmente, invece, le Frecce di Trenitalia. Sarà "garantito il

collegamento fra Roma Termini e l'aeroporto internazionale di Fiumicino" e "i treni

regionali nelle fasce orarie più frequentate dai viaggiatori pendolari", fa sapere il

Gruppo Fs.

Sciopero 8 marzo a Milano: si fermano i mezzi Atm

A Milano saranno a rischio caos tutti i mezzi di trasporto pubblico Atm: i treni delle

quattro linee metropolitane, gli autobus e i tram in superficie. 

"Per venerdì 8 marzo la Confederazione Unitaria di base Cub e l’Unione Sindacale di

Base Usb hanno proclamato uno sciopero Generale Nazionale di 24 ore con

rivendicazioni riguardanti la violenza maschile sulle donne, le discriminazioni di genere,

contro la precarietà e la privatizzazione del Welfare, il diritto ai servizi pubblici gratuiti e

accessibili, al reddito universale e incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità

salariale, all’educazione scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di

sostegno alla maternità e paternità condivisa”, ha informato Atm.

Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto nelle due fasce di garanzia solite: da

inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

[ Fonte articolo: TODAY ]

  Post Views: 1

"A MILANO L’AGITAZIONE DEL
PERSONALE VIAGGIANTE E DI

ESERCIZIO SIA DI SUPERFICIE SIA
DELLA METROPOLITANA – HA

CHIARITO L'AZIENDA – È PREVISTA
DALLE 8,45 ALLE 15,00 E DALLE 18,00

AL TERMINE DEL SERVIZIO".
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Pellezzano.  

Pellezzano, dipendenti comunali senza
stipendio da due mesi
Lo fa sapere la Cisal, che chiede un incontro urgente all'amministrazione

Condividi       giovedì 7 marzo 2019 alle 18.41

di Giovanbattista Lanzilli

Una missiva indirizzata al sindaco, al segretario e al responsabile
finanziario del Comune di Pellezzano. Il segretario provinciale della Csa-Cisal Angelo
Rispoli ha chieston un incontro urgente in merito alla mancata retribuzione dei
dipendenti municipali. "Facendo seguito ad una richiesta urgente di incontro a casa
del mancato pagamento delle spettanze ai lavoratori del comune - ha messo nero su
bianco Rispoli - sollecitiamo la convocazione, registrando con rammarico che oltre a
non essere stata retribuita la mensilità di gennaio, non è stata pagata neanche quella
di febbraio. Né ci sono rassicurazioni circa il pagamento delle stesse".

Insomma, ce n'è abbastanza per il segretario provinciale per parlare di una
"situazione evidente di profondo allarme sociale", che precede il sollecito ad un
vertice tra parti sindacali e amministrazione per valutare la questione.
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SCIOPERO VENERDÌ 8 MARZO: A RISCHIO
TRASPORTI, SANITÀ E SCUOLA

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Venerdì 8 marzo 2019, nel giorno della Festa della Donna,

potrebbero esserci disagi per chi usufruisce di servizi pubblici

come trasporti, sanità e scuole. È stato infatti indetto uno

sciopero generale e sono numerose le sigle dei sindacati che

aderiscono all’appello di Non Una di Meno. Si tratta, in

particolare, di Slai Cobas, Cobas, Adl Cobas, Si Cobas, Cobas

del Lavoro Privato, Usb, Usi, Cobas-Comitati di Base della

Scuola, Anief per la scuola, Sgb e Cub.

Venerdì 8 marzo a Roma trasporto pubblico a rischio per lo

sciopero di 24 ore, indetto da Cobas e Usb, sulla rete Atac e

per le proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e

Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per quanto

riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di

garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Sulla

rete Atac gli scioperi interesseranno bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-

Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Cotral informa che venerdì 8 marzo le organizzazioni sindacali Cobas del Lavoro privato e Usb

(Unione Sindacale di Base) hanno aderito allo sciopero generale della durata di 24 ore con

astensione dalle prestazione lavorative dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Nel rispetto di

quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8.30, alla

ripresa del servizio alle 17 fino alle 20. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno

disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del

gruppo Fs italiane proclamato da alcuni sindacati autonomi – dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì

8 marzo – in adesione a uno sciopero generale. Per gli altri treni nazionali si prevedono ripercussioni

molto limitate. Saranno assicurati tutti i convogli elencati nell’apposita tabella dei treni previsti in caso

di sciopero, consultabile sull’Orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com. 

Sarà inoltre assicurato il collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto internazionale Leonardo

da Vinci di Fiumicino. 

Per i treni regionali, garantiti i servizi previsti per legge nei giorni feriali nelle fasce orarie più

frequentate dai viaggiatori pendolari (6-9 e 18-21). Anche nel resto della giornata, Trenitalia si

impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti. Il programma dei treni potrebbe comunque

essere oggetto di alcune modifiche. Informazioni su collegamenti e servizi anche nelle biglietterie e

negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, nelle agenzie di viaggio convenzionate e attraverso i

new media del gruppo Fs italiane: Fsnews.it, la radio web Fsnews Radio e l’account twitter

@fsnews_it. Sul sito web viaggiatreno.it sarà infine possibile rilevare la situazione in tempo reale della

circolazione dei convogli Trenitalia sull’intera rete nazionale.

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 una di meno che da piazza
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ACCEDI

Sciopero dei trasporti per la Festa della donna:
si fermano bus, treni e aerei
L'8 marzo si preannuncia un venerdì nero per i trasporti a causa dello sciopero indetto da
Confederazione Unitaria di base e Unione Sindacale di Base: ecco gli orari e le fasce di
garanzia

Economia

Redazione
07 marzo 2019 11:09

I più letti oggi

Reddito di cittadinanza, una
famiglia su 4 prenderà meno di
160 euro al mese

Altro che domeniche, i negozi
chiudono per sempre: -64mila in
10 anni

Una caramella per la Festa della
Donna: il regalo di Trenitalia
scatena l'ironia social 

Reddito di cittadinanza, come
compilare i moduli

Notizie Popolari

Pensioni, quota 100 ha un problema (e forse non
solo uno)

Reddito di cittadinanza, c'è un problema di soldi
Reddito di cittadinanza, c'è un problema di soldi

Bollette, c’è una buona notizia per chi non può
pagarle

Napoli, un intero condominio pronto a chiedere il
reddito di cittadinanza

S
Sciopero 8 marzo,
trasporti in tilt per la Festa
della donna: fermi treni,
bus e aerei

25 febbraio 2019

ciopero dei trasporti 8 marzo 2019: la Festa

della Donna sarà caratterizzata dalla protesta che

fermerà la maggior parte dei mezzi di trasporto

pubblico per 24 ore. Le cause dello sciopero,

proclamato da Confederazione Unitaria di base e

Unione Sindacale di Base, hanno origine dalle

rivendicazioni riguardanti  la violenza maschile sulle

donne, le discriminazioni di genere, la precarietà e la privatizzazione del

Welfare, il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e

incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione

scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità

e paternità condivisa. Le modalità del 'braccia incrociate' di venerdì 8 marzo

saranno diverse in base alle città e anche ai mezzi di trasporto in questione. 

Sciopero 8 marzo 2019: stop di 24 ore per i treni

Venerdì 8 marzo si preannuncia un giorno nero per i pendolari. Per quanto

riguarda il trasporto ferroviario, gli addetti Trenitalia saranno in sciopero

dalle 21:00 del 7 marzo alle 21:00 dell’8 marzo: per i viaggiatori che avessero

necessità di maggiori informazioni è sempre consigliabile consultare il sito di

Ferrovie dello Stato per conoscere la situazione in tempo reale. Anche le

ferrovie Appulo Lucane della Basilicata hanno confermato lo stop di 24 ore.

Per quanto riguarda Trenord, che aderirà allo sciopero saranno vigenti le

consuete fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le

quali circoleranno i treni rientranti nella lista dei "Servizi Minimi Garantiti",

consultabile alla pagina 'Treni Garantiti'.

Foto di repertorio
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Sciopero 8 marzo 2019: si fermano anche bus, aerei e navi

Lo sciopero nazionale coinvolgerà tutti i mezzi di trasporto pubblico. Per

questo motivo venerdì 8 marzo 2019 si fermeranno nelle città anche bus, tram

e metropolitane. Ko anche i taxi che staranno fermi dalle 8:00 alle 22:00.

Sciopero anche da parte degli addetti alla viabilità stradale dalle 6:00 dell’8

marzo alle 6:00 del 9 marzo. L’Anas incrocerà le braccia dalle ore 00:00 alle

24:00. Infine, per quanto riguarda il trasporto marittimo, i collegamenti

verso le isole minori saranno fermi dalle 00:00 alle 24:00, mentre le navi

dirette nelle isole maggiori si fermeranno un'ora prima delle partenze.  

Sciopero 8 marzo 2019: trasporti in tilt per la Festa della Donna

Sciopero 8 marzo 2019: le fasce di garanzia

In orari diversi da città a città, ci saranno le consuete fasce di garanzia in cui

il servizio di trasporto verrà erogato, seppur con minore intensità. A Roma le

fasce dovrebbero essere due quella mattutina, da inizio servizio fino alle 8:30 e

quella serale che va dalle 17:30 alle 20. Lombardia, Atm e Trenord dovrebbero

garantire il servizio dalle 6 alle 9 al mattino e dalle 18 alle 21 la sera. A Torino il

servizio non dovrebbe subire cambiamenti da inizio servizio alle 8 e dalle 14:30

alle 17:30. Anche per quanto riguarda la città di Napoli saranno due le fasce

orarie garantite: quella di mattina dalle 5.30 alle 8:30 e quella serale dalle 17

alle 20.

Sciopero 8 marzo a Roma: si fermano metro, bus e tram 

Due le proteste di 24 ore indette da Cobas e Usb sulla rete Atac a Roma. Per

tutta la giornata di domani, venerdì 8 marzo, saranno a rischio stop bus,

filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-

Civitacastellana-Viterbo. Dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno,

saranno a rischio i mezzi pubblici.

Proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e Faisa Cisal anche sui

bus periferici della Roma Tpl, che in città gestisce circa 100 linee di bus. A
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fermarsi, dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio, anche i

lavoratori Cotral delle sindacali COBAS del Lavoro privato e USB (Unione

Sindacale di Base). Venerdì 8 marzo circoleranno regolarmente, invece, le

Frecce di Trenitalia. Sarà "garantito il collegamento fra Roma Termini e

l'aeroporto internazionale di Fiumicino" e "i treni regionali nelle fasce orarie

più frequentate dai viaggiatori pendolari", fa sapere il Gruppo Fs.

Sciopero 8 marzo a Milano: si fermano i mezzi Atm

A Milano saranno a rischio caos tutti i mezzi di trasporto pubblico Atm: i treni

delle quattro linee metropolitane, gli autobus e i tram in superficie. 

"Per venerdì 8 marzo la Confederazione Unitaria di base Cub e l’Unione

Sindacale di Base Usb hanno proclamato uno sciopero Generale Nazionale di

24 ore con rivendicazioni riguardanti la violenza maschile sulle donne, le

discriminazioni di genere, contro la precarietà e la privatizzazione del Welfare,

il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e

incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione

scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità

e paternità condivisa”, ha informato Atm.

"A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di

superficie sia della metropolitana - ha chiarito l'azienda - è prevista

dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio".

Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto nelle due fasce di garanzia

solite: da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

Argomenti: scioperi sciopero trasporti trasporti pubblici
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Sciopero dei trasporti per la Festa della donna:
si fermano bus, treni e aerei
L'8 marzo si preannuncia un venerdì nero per i trasporti a causa dello sciopero indetto da
Confederazione Unitaria di base e Unione Sindacale di Base: ecco gli orari e le fasce di
garanzia

Economia

Redazione
07 marzo 2019 11:09

I più letti oggi

Reddito di cittadinanza, una
famiglia su 4 prenderà meno di
160 euro al mese

Altro che domeniche, i negozi
chiudono per sempre: -64mila in
10 anni

Una caramella per la Festa della
Donna: il regalo di Trenitalia
scatena l'ironia social 

Reddito di cittadinanza, come
compilare i moduli

Notizie Popolari

Pensioni, quota 100 ha un problema (e forse non
solo uno)

Reddito di cittadinanza, c'è un problema di soldi
Reddito di cittadinanza, c'è un problema di soldi

Bollette, c’è una buona notizia per chi non può
pagarle

Napoli, un intero condominio pronto a chiedere il
reddito di cittadinanza

S
Sciopero 8 marzo,
trasporti in tilt per la Festa
della donna: fermi treni,
bus e aerei
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ciopero dei trasporti 8 marzo 2019: la Festa

della Donna sarà caratterizzata dalla protesta che

fermerà la maggior parte dei mezzi di trasporto

pubblico per 24 ore. Le cause dello sciopero,

proclamato da Confederazione Unitaria di base e

Unione Sindacale di Base, hanno origine dalle

rivendicazioni riguardanti  la violenza maschile sulle

donne, le discriminazioni di genere, la precarietà e la privatizzazione del

Welfare, il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e

incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione

scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità

e paternità condivisa. Le modalità del 'braccia incrociate' di venerdì 8 marzo

saranno diverse in base alle città e anche ai mezzi di trasporto in questione. 

Sciopero 8 marzo 2019: stop di 24 ore per i treni

Venerdì 8 marzo si preannuncia un giorno nero per i pendolari. Per quanto

riguarda il trasporto ferroviario, gli addetti Trenitalia saranno in sciopero

dalle 21:00 del 7 marzo alle 21:00 dell’8 marzo: per i viaggiatori che avessero

necessità di maggiori informazioni è sempre consigliabile consultare il sito di

Ferrovie dello Stato per conoscere la situazione in tempo reale. Anche le

ferrovie Appulo Lucane della Basilicata hanno confermato lo stop di 24 ore.

Per quanto riguarda Trenord, che aderirà allo sciopero saranno vigenti le

consuete fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le

quali circoleranno i treni rientranti nella lista dei "Servizi Minimi Garantiti",

consultabile alla pagina 'Treni Garantiti'.
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Sciopero 8 marzo 2019: si fermano anche bus, aerei e navi

Lo sciopero nazionale coinvolgerà tutti i mezzi di trasporto pubblico. Per

questo motivo venerdì 8 marzo 2019 si fermeranno nelle città anche bus, tram

e metropolitane. Ko anche i taxi che staranno fermi dalle 8:00 alle 22:00.

Sciopero anche da parte degli addetti alla viabilità stradale dalle 6:00 dell’8

marzo alle 6:00 del 9 marzo. L’Anas incrocerà le braccia dalle ore 00:00 alle

24:00. Infine, per quanto riguarda il trasporto marittimo, i collegamenti

verso le isole minori saranno fermi dalle 00:00 alle 24:00, mentre le navi

dirette nelle isole maggiori si fermeranno un'ora prima delle partenze.  

Sciopero 8 marzo 2019: trasporti in tilt per la Festa della Donna

Sciopero 8 marzo 2019: le fasce di garanzia

In orari diversi da città a città, ci saranno le consuete fasce di garanzia in cui

il servizio di trasporto verrà erogato, seppur con minore intensità. A Roma le

fasce dovrebbero essere due quella mattutina, da inizio servizio fino alle 8:30 e

quella serale che va dalle 17:30 alle 20. Lombardia, Atm e Trenord dovrebbero

garantire il servizio dalle 6 alle 9 al mattino e dalle 18 alle 21 la sera. A Torino il

servizio non dovrebbe subire cambiamenti da inizio servizio alle 8 e dalle 14:30

alle 17:30. Anche per quanto riguarda la città di Napoli saranno due le fasce

orarie garantite: quella di mattina dalle 5.30 alle 8:30 e quella serale dalle 17

alle 20.

Sciopero 8 marzo a Roma: si fermano metro, bus e tram 

Due le proteste di 24 ore indette da Cobas e Usb sulla rete Atac a Roma. Per

tutta la giornata di domani, venerdì 8 marzo, saranno a rischio stop bus,

filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-

Civitacastellana-Viterbo. Dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno,

saranno a rischio i mezzi pubblici.

Proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e Faisa Cisal anche sui

bus periferici della Roma Tpl, che in città gestisce circa 100 linee di bus. A
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fermarsi, dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio, anche i

lavoratori Cotral delle sindacali COBAS del Lavoro privato e USB (Unione

Sindacale di Base). Venerdì 8 marzo circoleranno regolarmente, invece, le

Frecce di Trenitalia. Sarà "garantito il collegamento fra Roma Termini e

l'aeroporto internazionale di Fiumicino" e "i treni regionali nelle fasce orarie

più frequentate dai viaggiatori pendolari", fa sapere il Gruppo Fs.

Sciopero 8 marzo a Milano: si fermano i mezzi Atm

A Milano saranno a rischio caos tutti i mezzi di trasporto pubblico Atm: i treni

delle quattro linee metropolitane, gli autobus e i tram in superficie. 

"Per venerdì 8 marzo la Confederazione Unitaria di base Cub e l’Unione

Sindacale di Base Usb hanno proclamato uno sciopero Generale Nazionale di

24 ore con rivendicazioni riguardanti la violenza maschile sulle donne, le

discriminazioni di genere, contro la precarietà e la privatizzazione del Welfare,

il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e

incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione

scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità

e paternità condivisa”, ha informato Atm.

"A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di

superficie sia della metropolitana - ha chiarito l'azienda - è prevista

dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio".

Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto nelle due fasce di garanzia

solite: da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

Argomenti: scioperi sciopero trasporti trasporti pubblici
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ACCEDI

Sciopero dei trasporti per la Festa della donna:
si fermano bus, treni e aerei
L'8 marzo si preannuncia un venerdì nero per i trasporti a causa dello sciopero indetto da
Confederazione Unitaria di base e Unione Sindacale di Base: ecco gli orari e le fasce di
garanzia

Economia
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Reddito di cittadinanza, una
famiglia su 4 prenderà meno di
160 euro al mese

Altro che domeniche, i negozi
chiudono per sempre: -64mila in
10 anni
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pagarle
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25 febbraio 2019

ciopero dei trasporti 8 marzo 2019: la Festa

della Donna sarà caratterizzata dalla protesta che

fermerà la maggior parte dei mezzi di trasporto

pubblico per 24 ore. Le cause dello sciopero,

proclamato da Confederazione Unitaria di base e

Unione Sindacale di Base, hanno origine dalle

rivendicazioni riguardanti  la violenza maschile sulle

donne, le discriminazioni di genere, la precarietà e la privatizzazione del

Welfare, il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e

incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione

scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità

e paternità condivisa. Le modalità del 'braccia incrociate' di venerdì 8 marzo

saranno diverse in base alle città e anche ai mezzi di trasporto in questione. 

Sciopero 8 marzo 2019: stop di 24 ore per i treni

Venerdì 8 marzo si preannuncia un giorno nero per i pendolari. Per quanto

riguarda il trasporto ferroviario, gli addetti Trenitalia saranno in sciopero

dalle 21:00 del 7 marzo alle 21:00 dell’8 marzo: per i viaggiatori che avessero

necessità di maggiori informazioni è sempre consigliabile consultare il sito di

Ferrovie dello Stato per conoscere la situazione in tempo reale. Anche le

ferrovie Appulo Lucane della Basilicata hanno confermato lo stop di 24 ore.

Per quanto riguarda Trenord, che aderirà allo sciopero saranno vigenti le

consuete fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le

quali circoleranno i treni rientranti nella lista dei "Servizi Minimi Garantiti",

consultabile alla pagina 'Treni Garantiti'.
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Sciopero 8 marzo 2019: si fermano anche bus, aerei e navi

Lo sciopero nazionale coinvolgerà tutti i mezzi di trasporto pubblico. Per

questo motivo venerdì 8 marzo 2019 si fermeranno nelle città anche bus, tram

e metropolitane. Ko anche i taxi che staranno fermi dalle 8:00 alle 22:00.

Sciopero anche da parte degli addetti alla viabilità stradale dalle 6:00 dell’8

marzo alle 6:00 del 9 marzo. L’Anas incrocerà le braccia dalle ore 00:00 alle

24:00. Infine, per quanto riguarda il trasporto marittimo, i collegamenti

verso le isole minori saranno fermi dalle 00:00 alle 24:00, mentre le navi

dirette nelle isole maggiori si fermeranno un'ora prima delle partenze.  

Sciopero 8 marzo 2019: trasporti in tilt per la Festa della Donna

Sciopero 8 marzo 2019: le fasce di garanzia

In orari diversi da città a città, ci saranno le consuete fasce di garanzia in cui

il servizio di trasporto verrà erogato, seppur con minore intensità. A Roma le

fasce dovrebbero essere due quella mattutina, da inizio servizio fino alle 8:30 e

quella serale che va dalle 17:30 alle 20. Lombardia, Atm e Trenord dovrebbero

garantire il servizio dalle 6 alle 9 al mattino e dalle 18 alle 21 la sera. A Torino il

servizio non dovrebbe subire cambiamenti da inizio servizio alle 8 e dalle 14:30

alle 17:30. Anche per quanto riguarda la città di Napoli saranno due le fasce

orarie garantite: quella di mattina dalle 5.30 alle 8:30 e quella serale dalle 17

alle 20.

Sciopero 8 marzo a Roma: si fermano metro, bus e tram 

Due le proteste di 24 ore indette da Cobas e Usb sulla rete Atac a Roma. Per

tutta la giornata di domani, venerdì 8 marzo, saranno a rischio stop bus,

filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-

Civitacastellana-Viterbo. Dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno,

saranno a rischio i mezzi pubblici.

Proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e Faisa Cisal anche sui

bus periferici della Roma Tpl, che in città gestisce circa 100 linee di bus. A
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fermarsi, dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio, anche i

lavoratori Cotral delle sindacali COBAS del Lavoro privato e USB (Unione

Sindacale di Base). Venerdì 8 marzo circoleranno regolarmente, invece, le

Frecce di Trenitalia. Sarà "garantito il collegamento fra Roma Termini e

l'aeroporto internazionale di Fiumicino" e "i treni regionali nelle fasce orarie

più frequentate dai viaggiatori pendolari", fa sapere il Gruppo Fs.

Sciopero 8 marzo a Milano: si fermano i mezzi Atm

A Milano saranno a rischio caos tutti i mezzi di trasporto pubblico Atm: i treni

delle quattro linee metropolitane, gli autobus e i tram in superficie. 

"Per venerdì 8 marzo la Confederazione Unitaria di base Cub e l’Unione

Sindacale di Base Usb hanno proclamato uno sciopero Generale Nazionale di

24 ore con rivendicazioni riguardanti la violenza maschile sulle donne, le

discriminazioni di genere, contro la precarietà e la privatizzazione del Welfare,

il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e

incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione

scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità

e paternità condivisa”, ha informato Atm.

"A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di

superficie sia della metropolitana - ha chiarito l'azienda - è prevista

dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio".

Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto nelle due fasce di garanzia

solite: da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

Argomenti: scioperi sciopero trasporti trasporti pubblici
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APRI

Roma 8 marzo: un venerdì di
scioperi e cortei
Possibili deviazioni al traffico e al trasporto pubblico, già limitato
dallo sciopero di 24 ore

7 Marzo 2019

   

ROMA – Domani 8 marzo sarà un nuovo venerdì caldo per la mobilità romana. Sono infatti

previsti scioperi nel trasporto pubblico, con i lavoratori di USI (Unione Sindacale Italiana),

COBAS (Confederazione dei Comitati di Base), USB (Unione Sindacale di Base) oltre che Fp

e Flc Cgil di Roma e Lazio, che incroceranno le braccia. A risentire dell’agitazione sindacale

sarà l’Atac, Roma Tpl e Cotral.

LA RETE ATAC – La protesta per i lavoratori di Atac sarà di 24 ore. A rischio il servizio di

bus, filobus, tram e metropolitana, assieme alle ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e

Roma-cCivitacastellana-Vitarbo. Lo stop dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del

servizio.
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ROMA TPL E COTRAL – Proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e Faisa

Cisal anche sui bus periferici della Roma Tpl, che in città gestisce circa 100 linee di bus.

Venerdì 8 marzo dalle ore 8.30 alle ore 12.30, saranno possibili stop sulle linee di bus 08,

011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036,

037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078,

086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441,

444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701,

701L, 702, 703L, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889,

892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19. Dalle ore 8:30 alle

ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio, si fermeranno anche i lavoratori Cotral

delle sindacali COBAS del Lavoro privato e USB (Unione Sindacale di Base).

GIORNATA DI SCIOPERI – Anche i lavoratori di Ama incroceranno le braccia nella

giornata di domani. Per evitare disagi dall’azienda fanno sapere di aver attivato le

procedure per assicurare i servizi minimi. Stop anche per i lavoratori e lavoratrici a tempo

indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, del comparto scuola. Mentre

l’Associazione Sindacale COBAS Sanità, Università e Ricerca – Settore Lavoro Pubblico ha

proclamato lo sciopero generale per tutto il personale dipendente del Servizio Sanitario

Nazionale.

IL CORTEO ‘NON UNA DI MENO’ – Il corteo ‘Non una di meno’ partirà da piazza Vittorio

Emanuele alle 16 in direzione piazza madonna di Loreto. La manifestazione si snoderà

lungo via Carlo Alberto, piazza Santa Maria maggiore, via Liberiana, piazza dell’Esquilino,

via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Previste chiusure e deviazioni per le

linee 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 118, 360, 590, 649 e 714. Inoltre, nel caso si rendesse

necessaria la chiusura di piazza Venezia, via del Corso, via del Plebiscito, via del Teatro

Marcello e via Cesare Battisti, deviazioni anche per i bus delle linee H, 30, 40, 44, 46, 60,

62, 63, 64, 80, 81, 83, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.
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Sciopero 8 marzo 2019, oggi treni a rischio. Da Roma a
Milano: orari e info utili
Giornata di mobilitazione per la Festa internazionale della donna: previste manifestazioni. Atac, Atm, Trenitalia e

Trenord: possibili disagi per chi viaggia

Ultimo aggiornamento il 8 marzo 2019 alle 09:47

Video /  8 marzo: sciopero per i diritti delle donne Articolo /  Sciopero a Milano, tutte le info utili

Articolo /  8 Marzo a Bologna: scioperi, cortei ed eventi

 2 voti

Roma, 8 marzo 2019 - Giornata di celebrazioni ma anche di contestazione per la

Festa internazionale della donna: lo sciopero dell'8 marzo rischia di creare seri

disagi soprattutto per chi viaggia, in particolare nelle grandi città, da Milano a

Roma.  Ma non solo: alla mobilitazione generale infatti hanno aderito tutti sindacati

di base e autonomi. Prima di tutto una panoramica con le informazioni utili sugli

orari della mobilitazione. 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Messina, ragazza uccisa da
fidanzato. Napoli, donna picchiata a
morte dal marito

Berlusconi indagato a Roma.
"Corruzione in atti giudiziari"

Il vescovo perdona don Roberto

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
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TRENITALIA - Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia mentre per gli altri

treni nazionali Ferrovie dello Stato prevede ripercussioni "molto limitate" . Sulle

linee regionali valgono le fasce orarie di garanzia (6.00-9.00 e 18.00-21.00).

A Milano lo sciopero Atm di 24 ore è iniziato alle 8,45 e  proseguirà per una prima

tranche fino alle 15, per riprendere poi nel pomeriggio dalle 18 al termine del

servizio. Al momento la circolazione sulle linee della metropolitana M1 e M3

prosegue regolare, mentre sulla M2 e M5 è stata sospesa. Per quanto riguarda

tram, filobus e autobus ci sono rallentamenti, sia per alcune corse 'saltate' sia per il

traffico un po' più inteso del solito. Soprattutto sulle tangenziali, in ingresso a

Milano.

Sciopero a Milano, tutte le info sui trasporti 

TRENORD - Treni regionali, suburbani, a lunga percorrenza e i collegamenti

aeroportuali con l'aeroporto di Malpensa (Malpensa Express e Malpensa-

Bellinzona) di Trenord potrebbero subire ritardi, limitazioni o cancellazioni.

Garantite le corse nelle fascie orarie tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. 

ROMA - A Roma incrociano le braccia i lavoratori Atac e Roma Tpl aderenti alle sigle

sindacali Usb, Cobas e Faisa Cisal. L'agitazione durerà 24 ore sulle linee Atac e

dalle ore 8:30 alle 12:30 sul servizio di Roma Tpl. Le metro A, B e B1 sono attive con

riduzioni di corse, mentre la linea C è regolare. Per quanto riguarda le ferrovie,

riferisce l'Atac, la Termini-Centocelle è attiva, la Roma-Lido è chiusa, la tratta

urbana della Roma-Viterbo è attiva con riduzioni di corse. In vigore anche in questo

caso le fasce di garanzia. 

Per facilitare gli spostamenti, l'amministrazione capitolina ha sospeso la Zona a

traffico limitato diurna del Centro storico e quella di Trastevere che oggi non

saranno in vigore. Il transito sarà quindi consentito anche ai veicoli privi di

permesso. 

8 marzo 2019 Bologna, scioperi, cortei, eventi

LE MANIFESTAZIONI A ROMA - E' un 8 marzo di lotta che vede le donne in prima

linea per reclamare diritti, "uno sciopero generale femminista" che con tante piazze

italiane ma anche estere colorarsi di rosa. Gli eventi clou saranno a Roma. 

"Bloccheremo le città, i luoghi di lavoro, le case", spiegavano alla vigilia le attiviste di

'Non una di Meno' che nella Capitale hanno promosso molti appuntamenti. Il primo

alle 9 davanti al ministero della Salute per chiedere "l'internalizzazione del
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personale precario e per un piano di nuove assunzioni nei consultori" ma anche "gli

obiettori fuori dai consultori e dagli ospedali pubblici" ed "educazione sessuale dalle

scuole primarie".

In agenda alle 10.30 un sit in al ministero del Lavoro per reclamare "un reddito di

autodeterminazione per uscire dal ricatto e dalla violenza, un salario minimo

europeo e un welfare universale, congedi retribuiti e obbligatori per maternità

veramente condivisa" ed ancora contro "le discriminazione delle donne nel mercato

del lavoro, contro la disparità salariale".

Alle 17 il corteo da piazza Vittorio sfilerà fino in piazza Madonna di Loreto, a pochi

passi da piazza Venezia. Tra le rivendicazioni il "ritiro immediato" del Ddl Pillon su

separazione e affido. 

Sciopero 8 marzo 2019 Reggio Emilia, bus a rischio

Sciopero 8 marzo 2019 Romagna, possibili disagi per chi viaggia in bus

Sciopero 8 marzo 2019, bus a rischio anche a Modena

LA SCUOLA SI FERMA - E oggi si ferma anche la scuola  in protesta contro "la

mancanza di risposte efficaci all'emergenza precariato", e "per dire 'no' alla

regionalizzazione, per chiedere un salario adeguato a tutto il personale che vi

opera", spiega la nota il sindacato Anief, che ieri invitava "tutti i precari, pure della

secondaria, anche con 36 mesi di servizio senza abilitazione, laureati in Scienze

della formazione primaria, abilitati con Pas, Tfa, Ssis, Afam, Cobaslid e tutti gli altri

tramite precedenti concorsi, a scioperare".

Treni in Toscana, sciopero l'8 marzo. Ecco i convogli garantiti
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Home   Cronaca   Lo sciopero di Atac e trasporti locali getta Roma nel caos

Cronaca

Lo sciopero di Atac e trasporti locali getta Roma nel
caos

10  Di  Redazione  - 08/03/2019   0

Oggi disagi negli spostamenti con i mezzi pubblici e possibili ripercussioni sul traffico a

Roma a causa dello sciopero dei lavoratori Atac e Roma Tpl aderenti alle sigle sindacali

Usb, Cobas e Faisa Cisal. L’agitazione sindacale durerà 24 ore sulle linee Atac e dalle

ore 8:30 alle 12:30 sul servizio di Roma Tpl. Attualmente le linee metro A, B, B1, la

ferrovia Roma-Lido e la Roma-Viterbo nel tratto urbano sono attive con riduzioni di

corse, funzionano regolarmente invece sia la metro C sia la ferrovia Termini-

Centocelle.

Fonte: https://www.agi.it/cronaca/roma_sciopero_atac_mezzi_pubblici-

5110400/news/2019-03-08/
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Sciopero 8 marzo 2019, oggi treni a rischio. Da Roma a
Milano: orari e info utili
Giornata di mobilitazione per la Festa internazionale della donna: previste manifestazioni. Atac, Atm, Trenitalia e

Trenord: possibili disagi per chi viaggia

Ultimo aggiornamento il 8 marzo 2019 alle 09:47

Video /  8 marzo: sciopero per i diritti delle donne Articolo /  Sciopero a Milano, tutte le info utili

Articolo /  8 Marzo a Bologna: scioperi, cortei ed eventi

 2 voti

Roma, 8 marzo 2019 - Giornata di celebrazioni ma anche di contestazione per la

Festa internazionale della donna: lo sciopero dell'8 marzo rischia di creare seri

disagi soprattutto per chi viaggia, in particolare nelle grandi città, da Milano a

Roma.  Ma non solo: alla mobilitazione generale infatti hanno aderito tutti sindacati

di base e autonomi. Prima di tutto una panoramica con le informazioni utili sugli

orari della mobilitazione. 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Messina, ragazza uccisa da
fidanzato. Napoli, donna picchiata a
morte dal marito

Berlusconi indagato a Roma.
"Corruzione in atti giudiziari"

Il vescovo perdona don Roberto

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.

MENU

 ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

08-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 154



TRENITALIA - Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia mentre per gli altri

treni nazionali Ferrovie dello Stato prevede ripercussioni "molto limitate" . Sulle

linee regionali valgono le fasce orarie di garanzia (6.00-9.00 e 18.00-21.00).

A Milano lo sciopero Atm di 24 ore è iniziato alle 8,45 e  proseguirà per una prima

tranche fino alle 15, per riprendere poi nel pomeriggio dalle 18 al termine del

servizio. Al momento la circolazione sulle linee della metropolitana M1 e M3

prosegue regolare, mentre sulla M2 e M5 è stata sospesa. Per quanto riguarda

tram, filobus e autobus ci sono rallentamenti, sia per alcune corse 'saltate' sia per il

traffico un po' più inteso del solito. Soprattutto sulle tangenziali, in ingresso a

Milano.

Sciopero a Milano, tutte le info sui trasporti 

TRENORD - Treni regionali, suburbani, a lunga percorrenza e i collegamenti

aeroportuali con l'aeroporto di Malpensa (Malpensa Express e Malpensa-

Bellinzona) di Trenord potrebbero subire ritardi, limitazioni o cancellazioni.

Garantite le corse nelle fascie orarie tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. 

ROMA - A Roma incrociano le braccia i lavoratori Atac e Roma Tpl aderenti alle sigle

sindacali Usb, Cobas e Faisa Cisal. L'agitazione durerà 24 ore sulle linee Atac e

dalle ore 8:30 alle 12:30 sul servizio di Roma Tpl. Le metro A, B e B1 sono attive con

riduzioni di corse, mentre la linea C è regolare. Per quanto riguarda le ferrovie,

riferisce l'Atac, la Termini-Centocelle è attiva, la Roma-Lido è chiusa, la tratta

urbana della Roma-Viterbo è attiva con riduzioni di corse. In vigore anche in questo

caso le fasce di garanzia. 

Per facilitare gli spostamenti, l'amministrazione capitolina ha sospeso la Zona a

traffico limitato diurna del Centro storico e quella di Trastevere che oggi non

saranno in vigore. Il transito sarà quindi consentito anche ai veicoli privi di

permesso. 

8 marzo 2019 Bologna, scioperi, cortei, eventi

LE MANIFESTAZIONI A ROMA - E' un 8 marzo di lotta che vede le donne in prima

linea per reclamare diritti, "uno sciopero generale femminista" che con tante piazze

italiane ma anche estere colorarsi di rosa. Gli eventi clou saranno a Roma. 

"Bloccheremo le città, i luoghi di lavoro, le case", spiegavano alla vigilia le attiviste di

'Non una di Meno' che nella Capitale hanno promosso molti appuntamenti. Il primo

alle 9 davanti al ministero della Salute per chiedere "l'internalizzazione del
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personale precario e per un piano di nuove assunzioni nei consultori" ma anche "gli

obiettori fuori dai consultori e dagli ospedali pubblici" ed "educazione sessuale dalle

scuole primarie".

In agenda alle 10.30 un sit in al ministero del Lavoro per reclamare "un reddito di

autodeterminazione per uscire dal ricatto e dalla violenza, un salario minimo

europeo e un welfare universale, congedi retribuiti e obbligatori per maternità

veramente condivisa" ed ancora contro "le discriminazione delle donne nel mercato

del lavoro, contro la disparità salariale".

Alle 17 il corteo da piazza Vittorio sfilerà fino in piazza Madonna di Loreto, a pochi

passi da piazza Venezia. Tra le rivendicazioni il "ritiro immediato" del Ddl Pillon su

separazione e affido. 

Sciopero 8 marzo 2019 Reggio Emilia, bus a rischio

Sciopero 8 marzo 2019 Romagna, possibili disagi per chi viaggia in bus

Sciopero 8 marzo 2019, bus a rischio anche a Modena

LA SCUOLA SI FERMA - E oggi si ferma anche la scuola  in protesta contro "la

mancanza di risposte efficaci all'emergenza precariato", e "per dire 'no' alla

regionalizzazione, per chiedere un salario adeguato a tutto il personale che vi

opera", spiega la nota il sindacato Anief, che ieri invitava "tutti i precari, pure della

secondaria, anche con 36 mesi di servizio senza abilitazione, laureati in Scienze

della formazione primaria, abilitati con Pas, Tfa, Ssis, Afam, Cobaslid e tutti gli altri

tramite precedenti concorsi, a scioperare".

Treni in Toscana, sciopero l'8 marzo. Ecco i convogli garantiti
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Roma
Municipi: I II III IV V METEO

Home Cronaca Sport Foto Ristoranti Video

ALTRI AREA METROPOLITANA REGIONE Cerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Milano via Laurana 5

  
Roma, al via lo
sciopero dei
trasporti per l'8
marzo: fermi bus.
Metro aperte ma
corse ridotte

Aperte le ztl, chiusa la Roma Lido. Rallentamenti alla circolazione sulle principali arterie. Disagi in molti
istituti scolastici

di VALENTINA LUPIA

Come previsto già da giorni, sono pesanti i disagi in questo venerdì 8 marzo di

sciopero generale di 24 ore che interessa non solo bus, tram, metro e ferrovie

Roma-Lido e Roma-Viterbo (anche Cotral aderisce all’agitazione). Metro A, B,

B1, Roma-Lido e tratta urbana della Roma-Viterbo (soppresse alcune corse

extraurbane) sono attive con riduzioni di corse, attiva la linea C, come anche la

Termini-Centocelle mentre è chiusa la Roma -Lido. Numerose le iniziative per la

festa delle Donna, tra cui il corteo #Nonunadimeno che sfilerà per le strade della

capitale.

Come accaduto fino alle 8.30, anche dalle 17 alle 20 il servizio sarà regolare in

quanto fascia di garanzia. Sono aperte le Ztl in centro storico e a Trastevere.

Disagi anche nelle scuole, con la mobilitazione di docenti, formatori e personale

Ata. A incrociare le braccia sono anche gli addetti di Roma Multiservizi. Dalle

prime ricognizioni “a Roma risultano alcuni plessi chiusi”, dice Rosamaria

Lauricella, preside dell’istituto comprensivo Valente. “Al momento è presto per

fare un bilancio - spiega Tiziana Sallusti, dirigente del Mamiani - Molti docenti

entrano nelle ore successive, ma tutto sommato sembra tranquillo”. Al Cavour,

invece, si registrato diversi disagi, con pesante mancanza di personale. Stesso

discorso per i nidi, dove molti bimbi sono stati rimandati a casa, come accaduto

ABBONATI A 08 marzo 2019
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ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Fiano Romano Via Milano, 15
- 92563

Vendite giudiziarie nel Lazio

Visita gli immobili del Lazio

a Roma

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

trasporti roma atac tpl cotral 8 marzo 2019

per il nido La Chiocciola. All'istituto comprensivo Piazza Forlanini, a Monteverde,

alcune classi usciranno prima e altre entreranno dopo. Non ha aperto la  sede

centrale Liceo Plinio Seniore

Lo sciopero di oggi - che coinvolge anche gli operatori di Ama, il personale

dipendente del Servizio Sanitario Nazionale e dei controllori di volo - è indetto da

Cobas, Usb, Faisa Cisal, Fp, Usi, Flc Cgil di Roma e Lazio.

 

© Riproduzione riservata 08 marzo 2019
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venerdì , 8 marzo 2019 Redazione Contatti

Angolo Della Salute Disabilità Chiesa Scuola Fatti di Roma Sport Giovani e Giovanissimi Immigrazione Sociale Dal Campidoglio

Condividi! Tweet Mi piace 1

OGGI SCIOPERO DEI TRASPORTI: TRAFFICO E DISAGI
08/03/2019

Infoatac informa che in merito allo sciopero generale a Roma le linee metro A-B-B1 sono attive con
riduzioni di corse. La metro C (linea operata con mezzi senza conducente) è attiva, come anche la
Termini-Centocelle. La Roma-Viterbo-tratta urbana è attiva con riduzioni di corse mentre sul tratto
extraurbano è stato soppresso il treno 300. Chiusa invece la Roma-Lido.

È in corso anche una doppia protesta in Roma Tpl, il consorzio che gestisce le linee periferiche della
città. Dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio saranno a rischio le corse di circa 100 linee di bus. La
prima agitazione è indetta dal sindacato Usb e sarà di 24 ore; l’altra proclamata dalla Faisa-Cisal sarà
di 4, dalle 8,30 alle 12,30.

Tra le conseguenze si registra traffico intenso sulla rete stradale con Luce Verde Roma che segnala
rallentamenti e code sulle principali arterie viarie: Gra, tangenziale, via del Mare, Colombo, Pontina e
in generale sulle consolari e le strade in entrata nella capitale.
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Italia Economia Sport Esteri Tecnologia Cultura e Spettacoli Gossip Le altre Animali Blog Viaggi Salute Motori Europa Tempo Libero Guida allo Shopping  

Venerdì 8 Marzo 2019 | Ultimo agg.: 10:48

 METEO cerca nel sito  

Torna lo sciopero dell'8 marzo “contro la violenza maschile
sulle donne e i femminicidi; contro ogni discriminazione di
genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro; contro la
precarietà e la privatizzazione del welfare; contro
l'obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici e a
difesa della Legge 194, per il potenziamento della reta
nazionale dei consultori; contro il disegno di legge Pillon su
separazione ed affido". I sindacati autonomi  Usi (Unione
Sindacale Italiana), Cobas (Confederazione dei Comitati di
Base), Usb (Unione Sindacale di Base) hanno annunciato
puntualmente lo sciopero dell'8 marzo: quest'anno c'era
anche l'attrattiva del venerdì.

Ecco la situazione città per città con le fasce di garanzia.

Alla protesta si sono aggiunte in ambito regionale anche
sigle del sindacato confederale. A Roma e nel Lazio, per
esempio, la Cgil aderisce alla mobilitazione nei settori del
lavoro pubblico e dell' istruzione, «per consentire la
partecipazione a tutte le iniziative e le manifestazioni della
giornata dell'8 marzo».
Lo sciopero dei sindacati autonomi durerà 24 ore, con
astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8,30 alle
ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Per i trasporti pubblici

Tweet
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Sciopero 8 marzo 2019: stop a bus,
treni e aerei. Le fasce di garanzia città
per città
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Roma, metro aperte, Roma‐Lido

chiusa: bus e tram a singhiozzo
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viene garantito il servizio essenziale, come previsto dalla
legge, ovvero servizio regolare dalle 5.30 fino alle 8,30 e
poi dalle 17 alle 20.
 

Lo sciopero coinvolge l'intero sistema ferroviaria: per
Trenitalia, Italo e Trenord, sono possibili ritardi e
cancellazioni di treni. Si fermano anche i lavoratori
aeroportuali di terra e naviganti aderenti alla sigla Usb degli
aeroporti italiani, dalle ore 14 alle ore 18. Stessa fascia
oraria per i dipendenti Alitalia, inclusi i piloti, gli assistenti
di volo e il personale di terra. Si ferma invece dalle ore 11
alle ore 15 il personale navigante e di terra della compagnia
Air Italy.

I convogli cancellati da Trenitalia

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

Mezzi pubblici. Scioperano i lavoratori di Atac, Roma Tpl e
Cotral. C'è la protesta in Atac di 24 ore indetta da Cobas e
Usb, lo sciopero di 24 e 4 ore (8,30‐12,30) proclamato da
Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per
quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le
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fasce di garanzia: il servizio sarà quindi regolare fino alle
8,30 e poi dalle 17 alle 20. Disagi in vista per chi 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.
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 ore 17 fino alle ore 20».

Scuola. 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.

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). 

NAPOLI
L'eventuale sospensione del servizio l'8 marzo, fa sapere
l'Azienda napoletana mobilità, verrà gestita nel rispetto
delle fasce di garanzia. Il servizio delle linee bus sarà
garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore
20. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti
prima dell'inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà
regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per la
linea 1 della metropolitana, la fascia di garanzia del mattino
prevede la prima corsa da Piscinola alle ore 6.40, da
Garibaldi alle ore 7.20 e l'ultima corsa da Piscinola alle ore
9.14 e da Garibaldi alle ore 9.18. Il servizio riprende a
copertura della fascia pomeridiana di garanzia con la prima
corsa da Piscinola delle ore 17.11 e da Garibaldi alle ore
17.51, ultima partenza da Piscinola alle ore 19.44 e da
Garibaldi alle ore 19.48.

Per quanto riguarda le funicolari Centrale, Chiaia,
Montesanto e Mergellina, l'ultima corsa garantita su tutti gli
impianti al mattino parte alle ore 9.20. La fascia
pomeridiana di garanzia inizia invece con la prima
corsa delle ore 17 e ultima corsa delle ore 19.50. In
occasione dell'ultimo sciopero di 24 ore proclamato dalle
sigle sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail di venerdì 28
settembre 2018, ricorda Anm, «al di fuori delle fasce di
garanzia regolarmente servite,
il blocco della circolazione ha riguardato la Linea 1
metropolitana e la Funicolare di Mergellina con
un'adesione del personale pari al 28%. In superficie ha
circolato circa il 50% dei mezzi programmati con un'adesione
complessiva del personale in servizio allo sciopero pari
al 50,87%».

MILANO
Trenord, in una nota ufficiale fa sapere che "saranno vigenti
le consuete fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle
18 alle 21, durante le quali circoleranno i treni rientranti
nella lista dei servizi minimi garantiti". Quindi: i treni
circoleranno dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle
21. Autobus sostitutivi diretti saranno istituiti,
limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano
Cadorna ‐ Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto ‐
Stabio", in caso di cancellazione delle corse. Essendo
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ipotizzabili ripercussioni a conclusione della mobilitazione ‐
ha concluso Trenord ‐ vi invitiamo a prestare attenzione sia
gli annunci sonori diffusi nelle stazioni, che alle
informazioni in scorrimento sui monitor“.
Atm. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio
sia di superficie sia della metropolitana ‐ ha chiarito
l'azienda ‐ è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine
del servizio. Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto
nelle due fasce di garanzia solite: da inizio servizio fino
alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

GENOVA
Amt Genova (compresa la ferrovia Genova ‐ Casella) fa
sapere che il personale viaggiante si astiene dal lavoro dalle
11.45 alle 15.45. Il restante personale (comprese
biglietterie, esattoria e servizio clienti) si astiene dal lavoro
nella seconda parte del turno. Il servizio è garantito per le
persone portatrici di handicap. Lo sciopero si svolge con le
seguenti modalità: personale viaggiante dalle ore 10.30 alle
ore 14.30; personale delle biglietterie dalle ore 10.30 alle
ore 14. Stando ai dati degli ultimi scioperi relativi a Usb,
Atp ritiene comunque che i disagi possano essere nulli o
limitati.

TORINO
L'azienda Gtt fa sapere che il servizio urbano e suburbano e
metropolitano: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore
15. Autolinee extraurbane e Servizio Ferroviario (sfm1 –
Canavesana e sfmA – Torino–Aeroporto–Ceres): da inizio
servizio alle ore 8 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Sarà
assicurato il completamento delle corse in partenza entro il
termine delle fasce di servizio garantito.

BOLOGNA
L'azienda Tper avverte che per il personale viaggiante di
bus e corriere, lo sciopero scatterà dalle 8,30 alle 16,30 e
dalle 19,30 a fine servizio. Anche le biglietterie aziendali
Tper e gli sportelli di va san Donato potrebbero essere
chiusi o subire una riduzione del servizio.
Nelle scuole il servizio potrebbe non essere garantito, in
particolare nel pre e post scuola. 

FIRENZE
Ataf comunica che che lo sciopero avverrà in questi
orari: 6‐9.15 e 11.45‐15.15. Operai e impiegati: Intero turno
di lavoro. Le fasce di garanzia Ataf sono dalle 6 alle 9
saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai
capolinea fino alle ore 8.59; dalle 12 alle 15 saranno
effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino
alle 14.59.
Per quanto riguarda la tramvia, la cui regolarità dipenderà
dalle adesioni allo sciopero, informa Gest, sarà
comunque garantita nelle fasce dalle 6.30 fino alle 9:30 e
dalle 17 fino alle 20
Aeroporto. Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling
informano che lo sciopero generale nazionale di 24 ore di
tutte le categorie pubbliche e private comprende anche il
trasporto aereo e coinvolgerà il personale degli scali di
Firenze e Pisa. 
 

PALERMO
Per i bus e le linee metropolitane Amat sono garantiti i
servizi dalle 6 fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20 anche per
quanto riguarda le navette Free Express e Centro storico
che sono appena rientrate in servizio. Amat, a proposito
dello sciopero dell'8 marzo consiglia comunque di consultare
il sito dell'azienda.
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Torna lo sciopero dell'8 marzo “contro la violenza maschile sulle donne e i
femminicidi; contro ogni discriminazione di genere e contro le molestie nei
luoghi di lavoro; contro la precarietà e la privatizzazione del welfare; contro
l'obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici e a difesa della Legge 194,
per il potenziamento della reta nazionale dei consultori; contro il disegno di legge
Pillon su separazione ed affido". I sindacati autonomi  Usi (Unione Sindacale
Italiana), Cobas (Confederazione dei Comitati di Base), Usb (Unione Sindacale di
Base) hanno annunciato puntualmente lo sciopero dell'8 marzo: quest'anno c'era
anche l'attrattiva del venerdì.

Ecco la situazione città per città con le fasce di garanzia.

Alla protesta si sono aggiunte in ambito regionale anche sigle del sindacato
confederale. A Roma e nel Lazio, per esempio, la Cgil aderisce alla mobilitazione
nei settori del lavoro pubblico e dell' istruzione, «per consentire la partecipazione
a tutte le iniziative e le manifestazioni della giornata dell'8 marzo».
Lo sciopero dei sindacati autonomi durerà 24 ore, con astensione dalle
prestazione lavorative dalle ore 8,30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Per i
trasporti pubblici viene garantito il servizio essenziale, come previsto dalla legge,
ovvero servizio regolare dalle 5.30 fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20.
 

Lo sciopero coinvolge l'intero sistema ferroviaria: per Trenitalia, Italo e Trenord,
sono possibili ritardi e cancellazioni di treni. Si fermano anche i lavoratori
aeroportuali di terra e naviganti aderenti alla sigla Usb degli aeroporti italiani,
dalle ore 14 alle ore 18. Stessa fascia oraria per i dipendenti Alitalia, inclusi i
piloti, gli assistenti di volo e il personale di terra. Si ferma invece dalle ore 11 alle
ore 15 il personale navigante e di terra della compagnia Air Italy.

I convogli cancellati da Trenitalia

Il Mattino > Italia >
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ROMA
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 una di meno che da piazza Vittorio
arriverà a piazza Madonna di Loreto.

Mezzi pubblici. Scioperano i lavoratori di Atac, Roma Tpl e Cotral. C'è la protesta
in Atac di 24 ore indetta da Cobas e Usb, lo sciopero di 24 e 4 ore (8,30-12,30)
proclamato da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per quanto
riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia: il servizio
sarà quindi regolare fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Disagi in vista per chi 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. 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 ore 17 fino alle ore 20».

Scuola. 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.

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). 

NAPOLI
L'eventuale sospensione del servizio l'8 marzo, fa sapere l'Azienda napoletana
mobilità, verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. Il servizio delle linee
bus sarà garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Le ultime
partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero,
mentre il servizio tornerà regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per
la linea 1 della metropolitana, la fascia di garanzia del mattino prevede la prima
corsa da Piscinola alle ore 6.40, da Garibaldi alle ore 7.20 e l'ultima corsa da
Piscinola alle ore 9.14 e da Garibaldi alle ore 9.18. Il servizio riprende a copertura
della fascia pomeridiana di garanzia con la prima corsa da Piscinola delle ore
17.11 e da Garibaldi alle ore 17.51, ultima partenza da Piscinola alle ore
19.44 e da Garibaldi alle ore 19.48.

Per quanto riguarda le funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina,
l'ultima corsa garantita su tutti gli impianti al mattino parte alle ore 9.20. La
fascia pomeridiana di garanzia inizia invece con la prima corsa delle ore
17 e ultima corsa delle ore 19.50. In occasione dell'ultimo sciopero di 24
ore proclamato dalle sigle sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail di venerdì 28
settembre 2018, ricorda Anm, «al di fuori delle fasce di garanzia regolarmente
servite, il blocco della circolazione ha riguardato la Linea 1 metropolitana e
la Funicolare di Mergellina con un'adesione del personale pari al 28%.
In superficie ha circolato circa il 50% dei mezzi programmati con un'adesione
complessiva del personale in servizio allo sciopero pari al 50,87%».

MILANO
Trenord, in una nota ufficiale fa sapere che "saranno vigenti le consuete fasce
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orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali
circoleranno i treni rientranti nella lista dei servizi minimi garantiti". Quindi: i treni
circoleranno dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Autobus sostitutivi
diretti saranno istituiti, limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano
Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio", in caso di
cancellazione delle corse. Essendo ipotizzabili ripercussioni a conclusione della
mobilitazione - ha concluso Trenord - vi invitiamo a prestare attenzione sia gli
annunci sonori diffusi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui
monitor“.
Atm. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della
metropolitana - ha chiarito l'azienda - è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al
termine del servizio. Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto nelle due
fasce di garanzia solite: da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 fino alle 18. 

GENOVA
Amt Genova (compresa la ferrovia Genova - Casella) fa sapere che il personale
viaggiante si astiene dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45. Il restante
personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si astiene dal lavoro
nella seconda parte del turno. Il servizio è garantito per le persone portatrici di
handicap. Lo sciopero si svolge con le seguenti modalità: personale viaggiante
dalle ore 10.30 alle ore 14.30; personale delle biglietterie dalle ore 10.30 alle ore
14. Stando ai dati degli ultimi scioperi relativi a Usb, Atp ritiene comunque che i
disagi possano essere nulli o limitati.

TORINO
L'azienda Gtt fa sapere che il servizio urbano e suburbano e metropolitano: dalle
ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15. Autolinee extraurbane e Servizio
Ferroviario (sfm1 – Canavesana e sfmA – Torino–Aeroporto–Ceres): da inizio
servizio alle ore 8 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Sarà assicurato il
completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio
garantito.

BOLOGNA
L'azienda Tper avverte che per il personale viaggiante di bus e corriere, lo
sciopero scatterà dalle 8,30 alle 16,30 e dalle 19,30 a fine servizio. Anche le
biglietterie aziendali Tper e gli sportelli di va san Donato potrebbero essere chiusi
o subire una riduzione del servizio.
Nelle scuole il servizio potrebbe non essere garantito, in particolare nel pre e
post scuola. 

FIRENZE
Ataf comunica che che lo sciopero avverrà in questi orari: 6-9.15 e 11.45-
15.15. Operai e impiegati: Intero turno di lavoro. Le fasce di garanzia Ataf sono
dalle 6 alle 9 saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai capolinea fino
alle ore 8.59; dalle 12 alle 15 saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai
capolinea fino alle 14.59.
Per quanto riguarda la tramvia, la cui regolarità dipenderà dalle adesioni allo
sciopero, informa Gest, sarà comunque garantita nelle fasce dalle 6.30 fino alle
9:30 e dalle 17 fino alle 20
Aeroporto. Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling informano che
lo sciopero generale nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private
comprende anche il trasporto aereo e coinvolgerà il personale degli scali di
Firenze e Pisa. 
 

PALERMO
Per i bus e le linee metropolitane Amat sono garantiti i servizi dalle 6 fino alle
8,30 e dalle 17 alle 20 anche per quanto riguarda le navette Free Express e Centro
storico che sono appena rientrate in servizio. Amat, a proposito dello sciopero
dell'8 marzo consiglia comunque di consultare il sito dell'azienda.
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Condividi  Tweet  Invia tramite email

Sciopero 8 marzo 2019, oggi treni a rischio. Da Roma a
Milano: orari e info utili
Giornata di mobilitazione per la Festa internazionale della donna: previste manifestazioni. Atac, Atm, Trenitalia e

Trenord: possibili disagi per chi viaggia

Ultimo aggiornamento il 8 marzo 2019 alle 09:47

Video /  8 marzo: sciopero per i diritti delle donne Articolo /  Sciopero a Milano, tutte le info utili

Articolo /  8 Marzo a Bologna: scioperi, cortei ed eventi

 2 voti

Roma, 8 marzo 2019 - Giornata di celebrazioni ma anche di contestazione per la

Festa internazionale della donna: lo sciopero dell'8 marzo rischia di creare seri

disagi soprattutto per chi viaggia, in particolare nelle grandi città, da Milano a

Roma.  Ma non solo: alla mobilitazione generale infatti hanno aderito tutti sindacati

di base e autonomi. Prima di tutto una panoramica con le informazioni utili sugli

orari della mobilitazione. 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Messina, ragazza uccisa da
fidanzato. Napoli, donna picchiata a
morte dal marito

Berlusconi indagato a Roma.
"Corruzione in atti giudiziari"

Il vescovo perdona don Roberto

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
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TRENITALIA - Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia mentre per gli altri

treni nazionali Ferrovie dello Stato prevede ripercussioni "molto limitate" . Sulle

linee regionali valgono le fasce orarie di garanzia (6.00-9.00 e 18.00-21.00).

A Milano lo sciopero Atm di 24 ore è iniziato alle 8,45 e  proseguirà per una prima

tranche fino alle 15, per riprendere poi nel pomeriggio dalle 18 al termine del

servizio. Al momento la circolazione sulle linee della metropolitana M1 e M3

prosegue regolare, mentre sulla M2 e M5 è stata sospesa. Per quanto riguarda

tram, filobus e autobus ci sono rallentamenti, sia per alcune corse 'saltate' sia per il

traffico un po' più inteso del solito. Soprattutto sulle tangenziali, in ingresso a

Milano.

Sciopero a Milano, tutte le info sui trasporti 

TRENORD - Treni regionali, suburbani, a lunga percorrenza e i collegamenti

aeroportuali con l'aeroporto di Malpensa (Malpensa Express e Malpensa-

Bellinzona) di Trenord potrebbero subire ritardi, limitazioni o cancellazioni.

Garantite le corse nelle fascie orarie tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. 

ROMA - A Roma incrociano le braccia i lavoratori Atac e Roma Tpl aderenti alle sigle

sindacali Usb, Cobas e Faisa Cisal. L'agitazione durerà 24 ore sulle linee Atac e

dalle ore 8:30 alle 12:30 sul servizio di Roma Tpl. Le metro A, B e B1 sono attive con

riduzioni di corse, mentre la linea C è regolare. Per quanto riguarda le ferrovie,

riferisce l'Atac, la Termini-Centocelle è attiva, la Roma-Lido è chiusa, la tratta

urbana della Roma-Viterbo è attiva con riduzioni di corse. In vigore anche in questo

caso le fasce di garanzia. 

Per facilitare gli spostamenti, l'amministrazione capitolina ha sospeso la Zona a

traffico limitato diurna del Centro storico e quella di Trastevere che oggi non

saranno in vigore. Il transito sarà quindi consentito anche ai veicoli privi di

permesso. 

8 marzo 2019 Bologna, scioperi, cortei, eventi

LE MANIFESTAZIONI A ROMA - E' un 8 marzo di lotta che vede le donne in prima

linea per reclamare diritti, "uno sciopero generale femminista" che con tante piazze

italiane ma anche estere colorarsi di rosa. Gli eventi clou saranno a Roma. 

"Bloccheremo le città, i luoghi di lavoro, le case", spiegavano alla vigilia le attiviste di

'Non una di Meno' che nella Capitale hanno promosso molti appuntamenti. Il primo

alle 9 davanti al ministero della Salute per chiedere "l'internalizzazione del

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cavazzana, il prete dei festini a luci
rosse

Manuel Bortuzzo torna in vasca:
"Un'emozione bellissima"

Roma, si lancia sui binari del metro B
e aspetta il treno. Ferito 55enne

Orrore a Taranto, figli violentati per
anni. Arrestati mamma, compagno e
un amico
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

personale precario e per un piano di nuove assunzioni nei consultori" ma anche "gli

obiettori fuori dai consultori e dagli ospedali pubblici" ed "educazione sessuale dalle

scuole primarie".

In agenda alle 10.30 un sit in al ministero del Lavoro per reclamare "un reddito di

autodeterminazione per uscire dal ricatto e dalla violenza, un salario minimo

europeo e un welfare universale, congedi retribuiti e obbligatori per maternità

veramente condivisa" ed ancora contro "le discriminazione delle donne nel mercato

del lavoro, contro la disparità salariale".

Alle 17 il corteo da piazza Vittorio sfilerà fino in piazza Madonna di Loreto, a pochi

passi da piazza Venezia. Tra le rivendicazioni il "ritiro immediato" del Ddl Pillon su

separazione e affido. 

Sciopero 8 marzo 2019 Reggio Emilia, bus a rischio

Sciopero 8 marzo 2019 Romagna, possibili disagi per chi viaggia in bus

Sciopero 8 marzo 2019, bus a rischio anche a Modena

LA SCUOLA SI FERMA - E oggi si ferma anche la scuola  in protesta contro "la

mancanza di risposte efficaci all'emergenza precariato", e "per dire 'no' alla

regionalizzazione, per chiedere un salario adeguato a tutto il personale che vi

opera", spiega la nota il sindacato Anief, che ieri invitava "tutti i precari, pure della

secondaria, anche con 36 mesi di servizio senza abilitazione, laureati in Scienze

della formazione primaria, abilitati con Pas, Tfa, Ssis, Afam, Cobaslid e tutti gli altri

tramite precedenti concorsi, a scioperare".

Treni in Toscana, sciopero l'8 marzo. Ecco i convogli garantiti

© Riproduzione riservata
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tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

CRONACHE R O M A MILANO

Sciopero 8 marzo 2019: stop a bus, treni
e aerei. Le fasce di garanzia città per città

Torna lo sciopero dell'8 marzo “contro la violenza maschile sulle donne e i

femminicidi; contro ogni discriminazione di genere e contro le molestie nei

luoghi di lavoro; contro la precarietà e la privatizzazione del welfare; contro

l'obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici e a difesa della Legge

194, per il potenziamento della reta nazionale dei consultori; contro il disegno

di legge Pillon su separazione ed affido". I sindacati autonomi  Usi (Unione

Sindacale Italiana), Cobas (Confederazione dei Comitati di Base), Usb

(Unione Sindacale di Base) hanno annunciato puntualmente lo sciopero dell'8

marzo: quest'anno c'era anche l'attrattiva del venerdì.

Ecco la situazione città per città con le fasce di garanzia.

Alla protesta si sono aggiunte in ambito regionale anche sigle del sindacato

confederale. A Roma e nel Lazio, per esempio, la Cgil aderisce alla

mobilitazione nei settori del lavoro pubblico e dell' istruzione, «per consentire

la partecipazione a tutte le iniziative e le manifestazioni della giornata dell'8

marzo».

Lo sciopero dei sindacati autonomi durerà 24 ore, con astensione dalle

prestazione lavorative dalle ore 8,30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio.

Per i trasporti pubblici viene garantito il servizio essenziale, come previsto

c

d

u

VIDEO

c d

CRONACA
Sciopero 8 marzo: stop a bus, treni
e aerei: le fasce di garanzia città
per.. .

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Facebook Twitter

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE
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dalla legge, ovvero servizio regolare dalle 5.30 fino alle 8,30 e poi dalle

17 alle 20.

 

Lo sciopero coinvolge l'intero sistema ferroviaria: per Trenitalia, Italo e

Trenord, sono possibili ritardi e cancellazioni di treni. Si fermano anche i

lavoratori aeroportuali di terra e naviganti aderenti alla sigla Usb degli

aeroporti italiani, dalle ore 14 alle ore 18. Stessa fascia oraria per i

dipendenti Alitalia, inclusi i piloti, gli assistenti di volo e il personale di terra. Si

ferma invece dalle ore 11 alle ore 15 il personale navigante e di terra della

compagnia Air Italy.

I convogli cancellati da Trenitalia

ROMA

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 una di meno

che da piazza Vittorio arriverà a piazza Madonna di Loreto.

Mezzi pubblici. Scioperano i lavoratori di Atac, Roma Tpl e Cotral. C'è la

protesta in Atac di 24 ore indetta da Cobas e Usb, lo sciopero di 24 e 4 ore


 

LE ALTRE NOTIZIE
AVEVA 23 ANNI
Alessandra uccisa in
casa: l'ultimo post su
Facebook era contro la
violenza sulle donne

AVEVA 36 ANNI
Donna trovata morta
in casa dopo una lite
col marito. Lui al 118:
«Venite, l 'ho
picchiata»

BOLOGNA
Bimbo morto sul carro
di Carnevale, lo
strazio del papà:
«Addio piccolo Power
Ranger»

GUIDA ALLO SHOPPING

Smartbox: scegli il cofanetto perfetto
per vivere l’esperienza dei tuoi sogni

2 / 5

Data

Pagina

Foglio

08-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 171



(8,30-12,30) proclamato da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma

Tpl. Per quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di

garanzia: il servizio sarà quindi regolare fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20.

Disagi in vista per chi 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. 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 ore 17

fino alle ore 20».

Scuola. 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.

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). 

NAPOLI

L'eventuale sospensione del servizio l'8 marzo, fa sapere l'Azienda

napoletana mobilità, verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. Il

servizio delle linee bus sarà garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore

17 alle ore 20. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima

dell'inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà regolare circa 30 minuti

dopo la fine dello sciopero. Per la linea 1 della metropolitana, la fascia di

garanzia del mattino prevede la prima corsa da Piscinola alle ore 6.40, da

Garibaldi alle ore 7.20 e l'ultima corsa da Piscinola alle ore 9.14 e da

Garibaldi alle ore 9.18. Il servizio riprende a copertura della fascia

pomeridiana di garanzia con la prima corsa da Piscinola delle ore 17.11 e da

Garibaldi alle ore 17.51, ultima partenza da Piscinola alle ore 19.44 e da

Garibaldi alle ore 19.48.

Per quanto riguarda le funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina,

l'ultima corsa garantita su tutti gli impianti al mattino parte alle ore 9.20. La

fascia pomeridiana di garanzia inizia invece con la prima corsa delle ore

17 e ultima corsa delle ore 19.50. In occasione dell'ultimo sciopero di 24

ore proclamato dalle sigle sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail di venerdì 28

settembre 2018, ricorda Anm, «al di fuori delle fasce di garanzia

regolarmente servite, il blocco della circolazione ha riguardato la Linea 1

metropolitana e la Funicolare di Mergellina con un'adesione del personale

pari al 28%. In superficie ha circolato circa il 50% dei mezzi programmati con

un'adesione complessiva del personale in servizio allo sciopero pari

al 50,87%».

MILANO

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa
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Trenord, in una nota ufficiale fa sapere che "saranno vigenti le consuete fasce

orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali

circoleranno i treni rientranti nella lista dei servizi minimi garantiti". Quindi: i

treni circoleranno dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Autobus

sostitutivi diretti saranno istituiti, limitatamente ai soli collegamenti

aeroportuali di "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa

Aeroporto - Stabio", in caso di cancellazione delle corse. Essendo ipotizzabili

ripercussioni a conclusione della mobilitazione - ha concluso Trenord - vi

invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori diffusi nelle stazioni, che

alle informazioni in scorrimento sui monitor“.

Atm. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia

della metropolitana - ha chiarito l'azienda - è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle

18 al termine del servizio. Quindi i mezzi circoleranno di sicuro soltanto nelle

due fasce di garanzia solite: da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15

fino alle 18. 

GENOVA

Amt Genova (compresa la ferrovia Genova - Casella) fa sapere che

il personale viaggiante si astiene dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45. Il restante

personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si astiene dal

lavoro nella seconda parte del turno. Il servizio è garantito per le persone

portatrici di handicap. Lo sciopero si svolge con le seguenti modalità:

personale viaggiante dalle ore 10.30 alle ore 14.30; personale delle

biglietterie dalle ore 10.30 alle ore 14. Stando ai dati degli ultimi scioperi

relativi a Usb, Atp ritiene comunque che i disagi possano essere nulli o

limitati.

TORINO

L'azienda Gtt fa sapere che il servizio urbano e suburbano e metropolitano:

dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15. Autolinee extraurbane e

Servizio Ferroviario (sfm1 – Canavesana e sfmA – Torino–Aeroporto–Ceres):

da inizio servizio alle ore 8 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Sarà assicurato il

completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio

garantito.

BOLOGNA

L'azienda Tper avverte che per il personale viaggiante di bus e corriere, lo

sciopero scatterà dalle 8,30 alle 16,30 e dalle 19,30 a fine servizio. Anche le

biglietterie aziendali Tper e gli sportelli di va san Donato potrebbero essere

chiusi o subire una riduzione del servizio.

Nelle scuole il servizio potrebbe non essere garantito, in particolare nel pre e

post scuola. 

FIRENZE

Ataf comunica che che lo sciopero avverrà in questi orari: 6-9.15 e 11.45-

15.15. Operai e impiegati: Intero turno di lavoro. Le fasce di garanzia Ataf

sono dalle 6 alle 9 saranno effettuate le corse dei bus con partenza dai

capolinea fino alle ore 8.59; dalle 12 alle 15 saranno effettuate le corse dei

bus con partenza dai capolinea fino alle 14.59.

Per quanto riguarda la tramvia, la cui regolarità dipenderà dalle adesioni allo

sciopero, informa Gest, sarà comunque garantita nelle fasce dalle 6.30 fino

alle 9:30 e dalle 17 fino alle 20

Aeroporto. Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling informano che

lo sciopero generale nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e

private comprende anche il trasporto aereo e coinvolgerà il personale degli

scali di Firenze e Pisa. 
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PALERMO

Per i bus e le linee metropolitane Amat sono garantiti i servizi dalle 6 fino alle

8,30 e dalle 17 alle 20 anche per quanto riguarda le navette Free Express e

Centro storico che sono appena rientrate in servizio. Amat, a proposito dello

sciopero dell'8 marzo consiglia comunque di consultare il sito dell'azienda.

 

 

Ultimo aggiornamento: 8 Marzo, 10:27
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Carla Caiazzo, il compagno le
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Home Ultima Ora Lo sciopero di Atac e trasporti locali getta Roma nel caos

Lo sciopero di Atac e trasporti locali getta
Roma nel caos
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Venerdì 8 Marzo 2019

SEGUICI

08/03/2019 - 09:06

  Oggi disagi negli spostamenti con i mezzi pubblici e possibili ripercussioni sul traffico a Roma a
causa dello sciopero dei lavoratori Atac e Roma Tpl aderenti alle sigle sindacali Usb, Cobas e
Faisa Cisal. L'agitazione sindacale durerà 24 ore sulle linee Atac e dalle ore 8:30 alle 12:30 sul
servizio di Roma Tpl. Attualmente le linee metro A, B, B1, la ferrovia Roma-Lido e la Roma-
Viterbo nel tratto urbano sono attive con riduzioni di corse, funzionano regolarmente invece
sia la metro C sia la ferrovia Termini-Centocelle.   AGI  
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HOME ›  CRONACA Pubblicato il 8 marzo 2019

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Sciopero 8 marzo 2019, oggi treni a rischio. Da Roma a
Milano: orari e info utili
Giornata di mobilitazione per la Festa internazionale della donna: previste manifestazioni. Atac, Atm, Trenitalia e

Trenord: possibili disagi per chi viaggia

Ultimo aggiornamento il 8 marzo 2019 alle 09:57

Video /  8 marzo: sciopero per i diritti delle donne Articolo /  Sciopero a Milano, tutte le info utili

Articolo /  8 Marzo a Bologna: scioperi, cortei ed eventi

 2 voti

Roma, 8 marzo 2019 - Giornata di celebrazioni ma anche di contestazione per la

Festa internazionale della donna: lo sciopero dell'8 marzo rischia di creare seri

disagi soprattutto per chi viaggia, in particolare nelle grandi città, da Milano a

Roma.  Ma non solo: alla mobilitazione generale infatti hanno aderito tutti sindacati

di base e autonomi. Prima di tutto una panoramica con le informazioni utili sugli

orari della mobilitazione. 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Messina, ragazza uccisa da
fidanzato. Napoli, donna picchiata a
morte dal marito

Berlusconi indagato a Roma.
"Corruzione in atti giudiziari"

Il vescovo perdona don Roberto

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
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TRENITALIA - Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia mentre per gli altri

treni nazionali Ferrovie dello Stato prevede ripercussioni "molto limitate" . Sulle

linee regionali valgono le fasce orarie di garanzia (6.00-9.00 e 18.00-21.00).

A Milano lo sciopero Atm di 24 ore è iniziato alle 8,45 e  proseguirà per una prima

tranche fino alle 15, per riprendere poi nel pomeriggio dalle 18 al termine del

servizio. Al momento la circolazione sulle linee della metropolitana M1 e M3

prosegue regolare, mentre sulla M2 e M5 è stata sospesa. Per quanto riguarda

tram, filobus e autobus ci sono rallentamenti, sia per alcune corse 'saltate' sia per il

traffico un po' più inteso del solito. Soprattutto sulle tangenziali, in ingresso a

Milano.

Sciopero a Milano, tutte le info sui trasporti 

TRENORD - Treni regionali, suburbani, a lunga percorrenza e i collegamenti

aeroportuali con l'aeroporto di Malpensa (Malpensa Express e Malpensa-

Bellinzona) di Trenord potrebbero subire ritardi, limitazioni o cancellazioni.

Garantite le corse nelle fascie orarie tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. 

ROMA - A Roma incrociano le braccia i lavoratori Atac e Roma Tpl aderenti alle sigle

sindacali Usb, Cobas e Faisa Cisal. L'agitazione durerà 24 ore sulle linee Atac e

dalle ore 8:30 alle 12:30 sul servizio di Roma Tpl. Le metro A, B e B1 sono attive con

riduzioni di corse, mentre la linea C è regolare. Per quanto riguarda le ferrovie,

riferisce l'Atac, la Termini-Centocelle è attiva, la Roma-Lido è chiusa, la tratta

urbana della Roma-Viterbo è attiva con riduzioni di corse. In vigore anche in questo

caso le fasce di garanzia. 

Per facilitare gli spostamenti, l'amministrazione capitolina ha sospeso la Zona a

traffico limitato diurna del Centro storico e quella di Trastevere che oggi non

saranno in vigore. Il transito sarà quindi consentito anche ai veicoli privi di

permesso. 

8 marzo 2019 Bologna, scioperi, cortei, eventi

LE MANIFESTAZIONI A ROMA - E' un 8 marzo di lotta che vede le donne in prima

linea per reclamare diritti, "uno sciopero generale femminista" che con tante piazze

italiane ma anche estere colorarsi di rosa. Gli eventi clou saranno a Roma. 

"Bloccheremo le città, i luoghi di lavoro, le case", spiegavano alla vigilia le attiviste di

'Non una di Meno' che nella Capitale hanno promosso molti appuntamenti. Il primo

alle 9 davanti al ministero della Salute per chiedere "l'internalizzazione del

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cavazzana, il prete dei festini a luci
rosse

Manuel Bortuzzo torna in vasca:
"Un'emozione bellissima"

Roma, si lancia sui binari del metro B
e aspetta il treno. Ferito 55enne

Orrore a Taranto, figli violentati per
anni. Arrestati mamma, compagno e
un amico
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

personale precario e per un piano di nuove assunzioni nei consultori" ma anche "gli

obiettori fuori dai consultori e dagli ospedali pubblici" ed "educazione sessuale dalle

scuole primarie".

In agenda alle 10.30 un sit in al ministero del Lavoro per reclamare "un reddito di

autodeterminazione per uscire dal ricatto e dalla violenza, un salario minimo

europeo e un welfare universale, congedi retribuiti e obbligatori per maternità

veramente condivisa" ed ancora contro "le discriminazione delle donne nel mercato

del lavoro, contro la disparità salariale".

Alle 17 il corteo da piazza Vittorio sfilerà fino in piazza Madonna di Loreto, a pochi

passi da piazza Venezia. Tra le rivendicazioni il "ritiro immediato" del Ddl Pillon su

separazione e affido. 

Sciopero 8 marzo 2019 Reggio Emilia, bus a rischio

Sciopero 8 marzo 2019 Romagna, possibili disagi per chi viaggia in bus

Sciopero 8 marzo 2019, bus a rischio anche a Modena

LA SCUOLA SI FERMA - E oggi si ferma anche la scuola  in protesta contro "la

mancanza di risposte efficaci all'emergenza precariato", e "per dire 'no' alla

regionalizzazione, per chiedere un salario adeguato a tutto il personale che vi

opera", spiega la nota il sindacato Anief, che ieri invitava "tutti i precari, pure della

secondaria, anche con 36 mesi di servizio senza abilitazione, laureati in Scienze

della formazione primaria, abilitati con Pas, Tfa, Ssis, Afam, Cobaslid e tutti gli altri

tramite precedenti concorsi, a scioperare".

Treni in Toscana, sciopero l'8 marzo. Ecco i convogli garantiti

© Riproduzione riservata
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ROMA //  CRONACA

L'AGITAZIONE DELLA DESTA DELLA DONNA

Roma, 8 marzo 2019: sciopero dei
mezzi pubblici. Bus e metro, corse
ridotte: traffico in tilt
Sulle linee A, B e B1 servizio limitato. Regolari la linea C e la ferrovia Termini-Centocelle.
Roma-Lido-chiusa. Disagi al traffico e ritardi anche per i bus

di  Clarida Salvatori

Venerdì nero per chi deve spostarsi in città. A causa dello sciopero dei mezzi
pubblici, ragione per cui molti romani hanno optato per l'auto privata, già dalla
mattinata si sono registrati intasamenti in diverse zone della città. Lo mobilitazione
(dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 fino a fine servizio) riguarda i lavoratori Atac e Roma
Tpl aderenti alle sigle sindacali Usb, Cobas e Faisa Cisal.

infoatac
@InfoAtac

#info #atac - AGGIORNAMENTO h 9.10 #SCIOPERO Metro A-B-
B1: attive con riduzioni di corse Metro C: attiva -Termini-
Centocelle: attiva- Roma-Lido-chiusa -Roma-Viterbo-tratta 
urbana: attiva con riduzioni di corse – extraurbano: soppresso 
treno 300 #roma

9 09:12 - 8 mar 2019

Giochi pericolosi sulla
credibilità

di Marco Imarisio

I peccati originali di
un’alleanza

di Francesco Verderami

LO SCOOP DEL TG LA7

«Studio segreto
Ue promuove la
Tav. Lo firma
Ponti (lo stesso
che ha dato
parere negativo
al governo)»

IL RETROSCENA

Scontro finale sulla Tav. Salvini: «Si
farà». Di Maio: scelta irresponsabile
La replica: il governo tiene

di Marco Cremonesi

L’AGITAZIONE

Sciopero 8 marzo, a
Milano ferme linee
M2 e M5

di Redazione Milano online
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16 utenti ne stanno parlando

Metro attive, code alle fermate dei bus
Per la verità il servizio di trasporto pubblico capitolino non ha sortito la consueta
paralisi. Poco prima delle 10, l'Atac informava infatti con un tweet che «le linee
metro A, B, B1, la ferrovia Roma-Lido e la Roma-Viterbo nel tratto urbano sono
attive con riduzioni di corse, funzionano regolarmente invece sia la metro C sia la
ferrovia Termini-Centocelle». Lunghe attese invece - con conseguenti «assalti» ai
pochi circolanti - alle fermate dei bus.

Traffico in tilt
Inevitabile però che i residenti, nell'ipotesi di vedersi bloccati in stazioni della metro
o alle fermate degli autobus, abbiano deciso di utilizzare le auto private. Luceverde
Roma, già nella mattinata, stilava un bollettino poco allettante della situazione del
traffico in città: traffico rallentato sulla Tangenziale e sulla Cassia, sull'Aurelia e in via
Trionfale, in via Appia e a San Giovanni, in via Anastasio II e in via Tiburtina, sul
Muro Torto, a Prati e in via Prenestina.
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Roma
Municipi: I II III IV V METEO

Home Cronaca Sport Foto Ristoranti Video

ALTRI AREA METROPOLITANA REGIONE Cerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Torino SANTHIÀ

  
Roma, al via lo
sciopero dei
trasporti per l'8
marzo: fermi bus.
Metro aperte ma
corse ridotte

Aperte le ztl, chiusa la Roma Lido. Rallentamenti alla circolazione sulle principali arterie. Disagi in molti
istituti scolastici

di VALENTINA LUPIA

Come previsto già da giorni, sono pesanti i disagi in questo venerdì 8 marzo di

sciopero generale di 24 ore che interessa non solo bus, tram, metro e ferrovie

Roma-Lido e Roma-Viterbo (anche Cotral aderisce all’agitazione). Metro A, B,

B1, Roma-Lido e tratta urbana della Roma-Viterbo (soppresse alcune corse

extraurbane) sono attive con riduzioni di corse, attiva la linea C, come anche la

Termini-Centocelle mentre è chiusa la Roma -Lido. Numerose le iniziative per la

festa delle Donna, tra cui il corteo #Nonunadimeno che sfilerà per le strade della

capitale.

Come accaduto fino alle 8.30, anche dalle 17 alle 20 il servizio sarà regolare in

quanto fascia di garanzia. Sono aperte le Ztl in centro storico e a Trastevere.

Disagi anche nelle scuole, con la mobilitazione di docenti, formatori e personale

Ata. A incrociare le braccia sono anche gli addetti di Roma Multiservizi. Dalle

prime ricognizioni “a Roma risultano alcuni plessi chiusi”, dice Rosamaria

Lauricella, preside dell’istituto comprensivo Valente. “Al momento è presto per

fare un bilancio - spiega Tiziana Sallusti, dirigente del Mamiani - Molti docenti

entrano nelle ore successive, ma tutto sommato sembra tranquillo”. Al Cavour,

invece, si registrato diversi disagi, con pesante mancanza di personale. Stesso

discorso per i nidi, dove molti bimbi sono stati rimandati a casa, come accaduto
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ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Roma Via Bompietro n. 55/57 -
210957

Vendite giudiziarie nel Lazio

Visita gli immobili del Lazio

a Roma

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

trasporti roma atac tpl cotral 8 marzo 2019

per il nido La Chiocciola. All'istituto comprensivo Piazza Forlanini, a Monteverde,

alcune classi usciranno prima e altre entreranno dopo. Non ha aperto la  sede

centrale Liceo Plinio Seniore

Lo sciopero di oggi - che coinvolge anche gli operatori di Ama, il personale

dipendente del Servizio Sanitario Nazionale e dei controllori di volo - è indetto da

Cobas, Usb, Faisa Cisal, Fp, Usi, Flc Cgil di Roma e Lazio.

 

© Riproduzione riservata 08 marzo 2019
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 Stampa questo articolo

 Condividi con gli amici

  by Redazione

HOME > Primo Piano > Sciopero 8 marzo 2019 a Roma, stop a, bus, treni e aerei

Sciopero 8 marzo 2019 a Roma, stop a, bus, treni e
aerei

Tutte le informazioni in dettaglio sullo sciopero 8 marzo 2019 a Roma, organizzato in
concomitanza con la festa della donna. Si fermeranno anche scuole, e sanità, oltre ai
trasporti

Ritorna il venerdì nero per chi adopera il trasporto pubblico nella Capitale. Ma non solo, perchè
questa volta l’agitazione è su scala nazionale e generale ed interesserà anche altri settori, oltre a
quello dei trasporti: dalle scuole alla sanità, passando per gli operatori dell’Ama, l’azienda
municipalizzata capitolina che si occupa della raccolta dei rifiuti.

SCIOPERO 8 MARZO 2019 A ROMA, GLI ORARI E LE MODALITÀ NEL
TRASPORTO PUBBLICO
Lo sciopero 8 marzo 2019 a Roma – organizzato da USI (Unione Sindacale Italiana), COBAS
(Confederazione dei Comitati di Base), USB (Unione Sindacale di Base), Fp e Flc Cgil di Roma e
Lazio coinvolgerà  tutte le categorie sia pubbliche che private.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, saranno a rischio autobus, metro, tram e treni, con
l’agitazione di 24 ore promossa dai sindacati Cobas e Usb sull’intera rete dell’Atac. Ciò vuol dire
che per l’intera giornata saranno a rischio di stop i vari bus, filobus, tram e metropolitana, nonché
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le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Il sito della mobilità romana ricorda anche che, durante lo sciopero, nelle stazioni della metro che
resteranno eventualmente aperti potranno essere interrotti i servizi di montascale, ascensori e
scale mobili, mentre non sarà garantita l’apertura delle biglietterie.

Come sempre, però, saranno osservate le fasce di garanzia: il servizio sarà attivo fino alle 8,30
e poi riprenderà dalle 17 alle 20. Dopo tale fasce, lo sciopero 8 marzo 2019 a Roma proseguirà
sino al termine del servizio. I sindacati USb e Faisa Cisal hanno poi indetto due proteste, una di 24
ore e l’altra solo  di 4 ore, per la fascia 8,30-12,30) che interesserà le linea della Roma Tpl.

Anche i dipendenti del Gruppo Fs italiane incroceranno le braccia, con possibili disagi fino alle ore
21.

SCIOPERO 8 MARZO 2019 A ROMA, GLI ALTRI SETTORI
Come detto, oltre al trasporto pubblico la mobilitazione interesserà anche altri settori. Nella scuola,
l’agitazione riguarderà docenti, formatori e personale ATA, oltre che i lavoratori della Società
RomaMultiservizi. Pertanto, nel rispetto della Legge 146 del 1990, ad eccezione dei servizi minimi,
non sarà garantito il regolare svolgimento delle attività.

Previsti disagi anche agli sportelli di uffici pubblici municipali e comunali, oltre che nell’ambito
della Sanità e tra gli operatori dell’Ama, che comunque assicureranno i servizi essenziali.

Per lo sciopero 8 marzo 2019 aRoma sono previsti due sit-in: il primo alle 9,00 presso il Ministero
della Salute ed il secondo alle 10,30 presso il Ministero del Lavoro.

LA MANIFESTAZIONE DI NON UNA DI MENO

Come da tre anni a questa parte,  in occasione della ricorrenza della festa della donna, non
mancherà per le vie di Roma la manifestazione organizzata da Non Una di Meno: il corteo partirà
alle ore 17 da piazza Vittorio, attraversando le varie strade della Città Eterna, fino ad arrivare a
piazza Madonna di Loreto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Atac festa della donna Roma Tpl sciopero sciopero 8 marzo 2019 sciopero 8 marzo 2019 a Roma
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