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 Home / News dal Molise / Atm, sindacati sul piede di guerra per i mancati pagamenti. Il 22 marzo
stop ai trasporti

Atm, sindacati sul piede di
guerra per i mancati
pagamenti. Il 22 marzo stop ai
trasporti

Sindacati sul piede di guerra è i  mancati pagamenti della ditta Atm. A indire

lo sciopero del  trasporto pubbl ico per i l  prossimo 22 marzo,  sono state le

seguenti sigle: Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl, Ugla e Uilt.

Lo sciopero riguarderà il personale degli uffici degli impianti fissi per l’intera giornata
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lavorativa e gli addetti ai turni rotativi ed esercizio del trasporto extra urbano dalla

mezzanotte e un minuto del 22 fino alla mezzanotte dello stesso giorno.

Saranno, tuttavia, garanti i servizi nelle seguenti fasce orarie: dalle 05.00 alle 8.30 e dalle

13 alle 15.30.
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domenica, Marzo 10, 2019  Real San Giuseppe in finale, rimonta vincente sull’Assoporto Melilli

   

← Festa della donna in corsia, l’ospedale di Isernia si è tinto di giallo
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Sindacati sul piede di guerra è i mancati pagamenti della ditta Atm. A indire lo sciopero
del trasporto pubblico per il prossimo 22 marzo, sono state le seguenti sigle: Faisa
Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl, Ugla e Uilt.
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CASCINETTE - La vicenda della Cm
Service al vaglio del Parlamento
10 marzo 2019 | «Il Governo ha già provveduto ad avviare un'approfondita istruttoria sulla ditta CM
Service di Cascinette d'Ivrea»

«Il Governo ha già provveduto ad avviare
un’approfondita istruttoria, volta ad accertare i
fatti riferiti alla gestione esternalizzata del
servizio di pulizie al Dipartimento di veterinaria
dell’Università di Torino, a Grugliasco, da parte
della ditta CM Service». Con queste parole il
sottosegretario di Stato per l'Ambiente,
Salvatore Micillo, ha risposto alla Camera
all'interpellanza urgente presentata dalla
deputata del Movimento 5 Stelle Jessica
Costanzo, che denunciava al Ministero del
Lavoro l'azienda CM Service, con sede a
Cascinette d’Ivrea.

La ditta, recente vincitrice di un bando di gara
presso la facoltà di veterinaria di Grugliasco,
avrebbe ridotto drasticamente il numero di ore
alle proprie dipendenti, impedendole di fatto lo
svolgimento del proprio servizio. “Una condotta
- afferma Costanzo - che si ripete un po’ in tutta
Italia: ogni volta CM Service esordisce con un
drastico taglio del monte ore, per poi ricattare i
lavoratori chiedendone l’accettazione in cambio
del ritiro dei licenziamenti. Atteggiamenti
ricattatori, vessazioni: il modus operandi è
sempre lo stesso ed è giunta l’ora di porre un
argine. Lo denunciamo a gran voce, perché si
tratta di un gioco al ribasso condotto sulla pelle

dei lavoratori, purtroppo consentito dalle maglie larghe della normativa del codice degli appalti.
Ringraziamo il sindacato Fisal-Cisal e Angela Scavo per la sua lotta senza freni alle ingiustizie e ai
soprusi”.

Il Ministero, dopo l’annuncio dell’apertura dell’istruttoria, ha ribadito come sia “fondamentale la
revisione di un codice, affinché gli enti pubblici non esternalizzino sempre i propri servizi, perché,
così come abbiamo visto, non sempre dall’esternalizzazione del servizio avviene un ricavo di
risparmio e, soprattutto, un miglioramento della qualità dei servizi”.
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Amt, Ugl: "Adesione del 90 per cento dei
lavoratori allo sciopero"
Dopo una mattinata di regolare lavoro, i mezzi sono stati fatti rientrare in rimessa
considerata l'adesione del 90% dei dipendenti che chiedono una svolta nella gestione della
società che cura il trasporto pubblico locale
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Piazza Duomo, tenta scippo ad
una turista ma la gente lo blocca

Morto a San Cristoforo
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"Sono troppo vecchio per
lavorare" e costringe la
convivente a prostituirsi

Incidente in mare alla Plaia, due
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H anno incrociato le braccia ieri, dalle 12 alle 16, i lavoratori dell'Azienda

metropolitana trasporti di Catania. Dopo una mattinata di regolare

lavoro, i mezzi sono stati fatti rientrare in rimessa considerata l'adesione del

90% dei dipendenti che chiedono una svolta nella gestione della società che

cura il trasporto pubblico locale. Ad indire la protesta, con relativo sit-in in

piazza Roma, sono state le sigle sindacali di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uil

Trasporti, Ugl trasporti autoferrotranvieri e Faisa Cisal, che hanno raccolto

anche la solidarietà di numerosi cittadini, in particolare pensionati e studenti,

che si sono fermati ad ascoltare e condividere le ragioni di questo atto unitario

forte e deciso.

"L'inizio di quest'anno è stato devastante per l'organizzazione ed il personale

dell'Amt poichè, oltre ai problemi già noti da tempo, si è abbattuta la scure dei

tagli regionali e soprattutto del dissesto economico - finanziario dell'ente

comunale - spiegano i segretari provinciali di categoria Alessandro Grasso,

Mauro Torrisi, Franco Di Guardo, Giuseppe Scannella e Romualdo Moschella.

Tutto ciò ha, inevitabilmente, condotto nel baratro anche un servizio al
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cittadino importante come il trasporto locale che è diventato scadente e la città

sta soffrendo non poco questa condizione. Non potevamo a questo punto

esimerci da un'azione di questa portata, con l'auspicio che si accendano i

riflettori sulla vertenza Amt che interessa 700 unità lavorative e coinvolge un

tessuto sociale formato da quasi 400 mila abitanti, ma anche che la presidenza

dell'azienda ed il Comune colgano immediatamente il nostro segnale e non

trascurino l'interesse prioritario legato all'indispensabile rilancio dell'Amt -

concludono i sindacati".
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Festeggia il compleanno con droga ed alcol e taglia la
gola ad un 14enne

Incidente stradale dopo il casello di Giarre, scontro tra
due auto: un morto e 4 feriti

L'ultimo saluto ad Enrico Cordella, il fratello: "Per me eri
come un figlio, ciao piccolo mio"

L'ultimo saluto ad Enrico Cordella: il corpo restituito ai
familiari

In Germania c'è un Catania che vince: la storia di una
squadra fatta da emigrati
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Cerca...  

Inserito da DentroSalerno on 9 marzo 2019 – 03:51 No Comment

Home » • Agro Nocerino Sarnese, Cava e Costiera

Scafati: appello Cisal “Tempi certi su
delocalizzazione Helios, tutelare cittadini e
lavoratori”

“Tempi certi sulla delocalizzazione della

Helios a Scafati”. A chiederlo è Gigi

Vicinanza, sindacalista provinciale della

Cisal provinciale, dopo l’annuncio del

vicegovernatore regionale Fulvio

Bonavitacola nell’incontro tenutosi ieri nella

sede del Pd scafatese. “Alle parole ora ci

auguriamo che arrivino i fatti. I cittadini

combattono quotidianamente con i miasmi

e l’estate è alle porte. Non basteranno i

controlli come deterrente. La

delocalizzazione. Speriamo solo che non ci

vogliano anni come sta accadendo a

Salerno con le Fonderie Pisano. Lavoratori

e residenti devono avere le stesse tutele”.

Per Vicinanza dunque servono risposte concrete dalla Politica. “Ben venga l’interesse della politica,

Pd adesso e Movimento 5 Stelle in passato, e delle istituzioni come Regione Campania nel voler

risolvere la faccenda. Il diritto alla salute resta la priorità ma guai a voltare le spalle sui livelli

occupazionali e creare una guerra tra poveri”.

Per Vicinanza, infatti, ha ribadito che bisogna evitare che la Helios blocchi le sue attività.

“Apprezziamo l’intervento della Regione, ma non dimentichiamo che, nonostante le condizioni attuali,

questa azienda è una risorsa per l’intero territorio dell’Agro nocerino sarnese e dà lavoro a molte

persone, indotto compreso. La volontà di trovare una soluzione al problema deve diventare concreta

oltre agli annunci politici”.

 

Lascia un commento!
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> IL PUNTO »

Salerno: X ediz. Concorso ambientale “Estate al

mare: Sport Arte Divertimento”

   

 

 

 

 L’iniziativa, realizzata con il contributo della Fondazione

Cassa di Risparmio Salernitana, mira alla valorizzazione e

tutela della risorsa – mare – e della sua fruizione ed intende

favorire lo sviluppo delle capacità poetiche ed artistiche dei

partecipanti …

> IN EVIDENZA »

Salerno: 4^ ediz. Concorso nazionale letterario-

artistico “Padre Pio, il Santo del nostro tempo”

Il quotidiano dentroSalerno.it bandisce la 4^ ediz. del Concorso

,  “Padre Pio: il Santo del nostro tempo”. Serata di premiazione

al Duomo di Salerno Domenica 19 Maggio 2019, ore 17,30.

La finalità del concorso letterario-artistico, realizzato con il

contributo della Fondazione Cassa …

>> Politica »

Roma: sen. Scilipoti Isgrò “Ministro della salute

chiarisca su triptorelina”

“Apprendiamo con sgomento che sulla Gazzetta Ufficiale è

stato pubblicato il via libera all’ uso della triptolina, il farmaco

che blocca temporaneamente tra dodici e sedici anni il

percorso di identità di genere. La società …

Arte & Cultura »

Napoli: presentazione libro di Aldo Forbice “Il viaggio

dell’ingegner Terrone”

Rita Occidente Lupo

Il 28 Marzo 2019, alle ore 17,00, presso l’Ordine degli

Industriali, sarà presentato il libro di Aldo Forbice “Il viaggio

dell’ingegner Terrone”. L’accattivante pubblicazione rimanda

alla genesi della fertile attività imprenditoriale che il …

Cannocchiale »

Le lezioni di vita di San Giuseppe

 don Marcello Stanzione

San Giuseppe, a cui è consacrato il mese di marzo, è il

modello ideale di ogni cristiano e ce ne dona abbondanti

ragioni in virtù delle sue esemplari azioni nei riguardi di Dio …

Curiosando »

Oggi si festeggia: Santa Francesca Romana

Francesca Ponziani, nota come Francesca Romana (Roma,
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P U B B L I C I T À

TRENTO

Poste in Trentino: i sindacati chiedono
all’azienda il pieno rispetto della
convenzione con la Provincia

Pubblicato 1 minuto fa - 9 marzo 2019
By Redazione Trento
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Sono due, in particolare, le criticità che i sindacati del settore
postale hanno rappresentato nel corso di un incontro, al
presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

Da un lato si lamenta la mancata consegna entro le ore 13.00, 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 13.00 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.
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ARGOMENTI CORRELATI:

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.

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  dal la
Provincia per  i l  rafforzamento d e i  s e r v i z i  o f f e r t i  a l l a
popolazione.
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MAURIZIO FUGATTI# POSTE ITALIANE#
RITARDO CONSEGNA ABBONAMENTI# STABILIZZAZIONE PERSONALE#

 Dipartimento di
prevenzione Apss, il
direttore è Antonio Ferro
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Addestrati alla
sicurezza. Fugatti visita
il Centro della
protezione civile di
Marco

La Giunta sostiene il
trasporto merci su rotaia

A Riva del Garda la
Giunta incontra i sindaci
su infrastrutture e
sviluppo

Parte il tour di incontri
preparatori sul territorio

Trento, una città
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Alla Cantina sociale di
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Scafati. Helios, Cisal:
'Tempi certi sulla
delocalizzazione'

"Tempi certi sulla delocalizzazione della Helios a
Scafati". A chiederlo è Gigi Vicinanza, sindacalista
provinciale della Cisal provinciale, dopo
l'annuncio del vicegovernatore...

Leggi tutta la notizia

PuntoAgroNews  09-03-2019 13:02

Categoria: POLITICA

ARTICOLI CORRELATI
Elezioni Pd. Dal fiume Sarno al caso helios, Bonavitacola a
Scafati
PuntoAgroNews  07-03-2019 10:43

Nocera Inferiore. Stop alle polemiche, Fasano: 'Fi si riconosce
nel coordinatore Nocera'
PuntoAgroNews  01-03-2019 16:02

Scafati. Amministrative, Fasano, FI,, Forza Italia a Scafati e' in
buone mani
PuntoAgroNews  07-03-2019 07:02
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Campania, ecco i 500
comuni nuovi paradisi
fiscali per pensionati
PuntoAgroNews  09-03-2019 09:22 |
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PD " Caso Aversa e
alleanze elettorali alle
comunali, mezza
direzione chiede la
convocazione a
Cimmino e Sgambato
TUTTI I FIRMATARI
CasertaFocus  08-03-2019 15:01 |

2

L'ANALISI "
Folgorazione
democratica, ecco
dove il Pd raccoglie più
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alle politiche COMUNE
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Aversa
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3

Polababà, ad Aversa
nasce il dolce che
mette assieme il gusto
del babà napoletano
con quello della
polacca aversana
Napoli Today  08-03-2019 12:07 |

4

Maltrattavano bimbi
all'asilo nell'Agro
Aversano, chieste
condanne pesanti per
le 4 suore
InterNapoli  08-03-2019 17:14 |
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Home   Scafati   Scafati, richiesta di tempi certi sulla delocalizzazione della Helios a Scafati

Scafati

Scafati, richiesta di tempi certi sulla

delocalizzazione della Helios a Scafati

A chiederlo è Gigi Vicinanza, sindacalista provinciale della Cisal provinciale, dopo

l’annuncio del vicegovernatore regionale Fulvio Bonavitacola nell’incontro tenutosi ieri

nella sede del Pd scafatese. “Alle parole ora ci auguriamo che arrivino i fatti. I cittadini

combattono quotidianamente con i miasmi e l’estate è alle porte. Non basteranno i

controlli come deterrente. La delocalizzazione. Speriamo solo che non ci vogliano anni

come sta accadendo a Salerno con le Fonderie Pisano. Lavoratori e residenti devono

avere le stesse tutele”. Per Vicinanza dunque servono risposte concrete dalla Politica.

“Ben venga l’interesse della politica, Pd adesso e Movimento 5 Stelle in passato, e

delle istituzioni come Regione Campania nel voler risolvere la faccenda. Il diritto alla

salute resta la priorità ma guai a voltare le spalle sui livelli occupazionali e creare una

guerra tra poveri”. Per Vicinanza, infatti, ha ribadito che bisogna evitare che la Helios

blocchi le sue attività. “Apprezziamo l’intervento della Regione, ma non dimentichiamo

che, nonostante le condizioni attuali, questa azienda è una risorsa per l’intero

territorio dell’Agro nocerino sarnese e dà lavoro a molte persone, indotto compreso.

La volontà di trovare una soluzione al problema deve diventare concreta oltre agli

annunci politici”.
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HOME » CRONACA

Ritardo pagamenti stipendi, proclamato sciopero dei trasporti il prossimo 22
marzo

Pubblicato sabato, 09 marzo 2019

Proclamato uno sciopero generale dei trasporti per la giornata di venerdì 22 marzo per

protestare contro il ritardo dei pagamenti della ditta molisana dell'ATM. A dichiararlo sono i

sindacati Faisa Cisal, Fit Cisl, Filt Cgil, Ugla e Uilt. Lo sciopero che inizierà dalle ore 00:01 del 22

e si concluderà alla mezzanotte dello stesso giorno, riguarderà il personale degli uffici degli

impianti fissi (per l'intera giornata), e agli addetti ed esercizio del trasporto extra urbano.

Saranno garantiti comunque le fasce orarie dalle ore 05 alle ore 08:30, e dalle ore 13 alle ore

15:30. 

NOTIZIE CORRELATE |

HOME CRONACA POLITICA LAVORO CULTURA COSTUME/SOCIETÀ SPORT STREAMING EVENTI SERVIZI MOLISEWEB MENU 
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  by fastadmin
 Print This Article

Link suggeriti: Conf. PMI Italia Ministero del lavoro

Trasporti, FAISA-CISAL: contro i violenti
scenda in campo il Viminale

Roma – “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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Home  In Evidenza  Atm, ritardi nei pagamenti: indetta una giornata di sciopero nei trasporti

Atm, ritardi nei pagamenti: indetta una giornata di sciopero nei
trasporti

I sindacati l'hanno proclamata per il 22 marzo e per l'intera giornata

Il Mar 9, 2019    0

Tanto tuonò che piovve. Dopo numerosi gridi d’allarme, confronti e tentativi di conciliazione, le organizzazioni sindacali hanno

IN EVIDENZA ATTUALITÀ
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 Facebook  Twitter  E-mail  Telegram

proclamato lo sciopero generale nel settore del trasporto per protestare contro i mancati pagamenti della ditta Atm.
Ad indirlo sono state le seguenti sigle: Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl, Ugla e Uilt. Lo sciopero è stato  ssato per venerdì 22 marzo e
riguarderà il personale degli u ci degli impianti  ssi per l’intera giornata lavorativa e gli addetti ai turni rotativi ed esercizio del
trasporto extra urbano dalla mezzanotte e un minuto del 22  no alla mezzanotte dello stesso giorno. Saranno garanti i servizi
nelle seguenti fasce orarie: dalle 05.00 alle 8.30 e dalle 13 alle 15.30.
La motivazione per la quale le organizzazioni sindacali hanno indetto la giornata di sciopero riguarda i sistematici ritardi nel
pagamento delle retribuzioni. Nella comunicazione di sciopero viene evidenziato come ci sia stata una procedura di
ra reddamento con esito negativo e ben due tentativi di conciliazione, sempre con esito negativo.
Quella del 22 marzo sarà sicuramente una giornata calda per il trasporto in Molise.
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Helios di Scafati, appello di Gigi Vicinanza
della Cisal
 Annavelia Salerno |   09/03/2019 |   Attualità |   Nessun commento

Il sindacalista della Cisal di Salerno Gigi Vicinanza, chiede tempi
certi sulla delocalizzazione della Helios a Scafati, l’impianto che si
occupa della selezione e del trattamento dei vari rifiuti.

Ricordando i disagi dei cittadini alle prese quotidianamente con i
miasmi che proverrebbe l’impianto, Vicinanza auspica che non ci
vogliano anni come sta accadendo a Salerno con le Fonderie Pisano, e
che lavoratori e residenti abbiano le stesse tutele.

Per Vicinanza dunque servono risposte concrete dalla Politica, perché
bisogna evitare che la Helios blocchi le sue attività, in quanto è una
risorsa per l’intero territorio dell’Agro nocerino sarnese e dà lavoro a
molte persone.
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Sei in:  Home page  ›  Notizie e Finanza  ›   › Economia

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

DDL SALARIO MINIMO: PROSSIMA SETTIMANA AUDIZIONI IN
SENATO, A PARTIRE DA MARTEDI'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mar - La prossima settimana la commissione
Lavoro del Senato sara' impegnata in audizioni sui due Ddl sul salario minimo orario
depositati in Commissione a firma di Mauro Laus (Pd) e Nunzia Catalfo (M5S). Le
audizioni inizieranno martedi' alle 11 con i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, Confsal,
Usb, Cub, Cobas e Cida) per proseguire alle 14,30 con rappresentanti delle Acli e di Tilt
Onlus. Si proseguira' alle 16 con Confindustria, Rete Imprese Italia, Confagricoltura, Cia,
Coldiretti, Confprofessioni, Confapi, Alleanza Cooperative, Ance, Assolavoro, Asstel,
Unirec, Anpit, Conflavoro. Mercoledi' alle 9 si riprendera' con l'Inps, a seguire Istat, Cnel,
Inapp e Ocse; alle 15,30 Adapt e Aiwa e a seguire consulenti del lavoro e Aran. Giovedi'
alle 9 saranno ascoltati esperti.
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ROMA //  CRONACA

L'AGITAZIONE DELLA FESTA 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-

LA TRATTATIVA

Accordo sul
prezzo del latte
in Sardegna: ai
pastori pagati
74 centesimi al
litro
di Claudio Del Frate

LA TENSIONE
NELL’ESECUTIVO

Tav, Di Maio contro
Salvini: «Non
decide lui da solo»
Buffagni: «Crisi già
aperta»

di Paolo Decrestina

VICENZA

Camion in fuga da polizia travolge
mamma con figlio: il piccolo di 14 mesi
è grave


00
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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

19 09:12 - 8 mar 2019

36 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.

di Benedetta Centin

PREVIDENZA. IL DECRETONE
SU QUOTA 100

Pensioni, riscatto
agevolato della
laurea. Al via le
domande per gli
«under 45»

di Redazione Online

SPAZIO

Missione compiuta per Elon Musk (e il
manichino Ripley): Crew Dragon è
salva

di Paolo Virtuani

Corriere della Sera

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

 Roma, sciopero dei mezzi pubblici: metro a corsie ridotte e traffico in tilt

SCOPRI >

Puoi annullare
senza pensieri

Trolley in regalo

Il primo figlio non paga

Buono fino a 200€
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Home Castelli Romani Ardea / Pomezia Anzio / Nettuno Latina Aprilia

 

venerdì, 8 marzo 2019

di ROMA

MEZZI PUBBLICI FERMI FINO ALLE 20

Traffico in tilt nella Capitale, tra gli
scioperi di Atac e Ama e due cortei

08 marzo 2019, ore 11:00

Traffico in tilt a a Roma, un venerdì nero per chi deve spostarsi nella Capitale. Un
problema causato dallo 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. La 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. 

Ma anche dallo sciopero degli operatori Ama e da due cortei attesi in città.

La redazione

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

 

ULTIME NOTIZIE

Informativa sui cookie - Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate
nella policy. Proseguendo la navigazione, acconsenti all’uso dei cookie. In qualsiasi momento, potrai negare il consenso ai cookie consultando la nostra policy,
disponibile in fondo ad ogni pagina.

Condividi

Sanità

STOP A BRUCIORE, REFLUSSO, Sirio costruisce a mano protesi e
tutori su misura con tecnologie

avanzate

STOP A BRUCIORE, REFLUSSO,

11:20

11:16

11:15

10:23

09:39

Festival Fiati Albano - i solisti
dell'Orchestra di Santa Cecilia
in concerto

Defibrillatore e rianimazione:
20 agenti di Latina formati

In centinaia al funerale di
Lorenzo Battistini, il 27enne
morto sull'Appia

A Frascati un film
documentario sull'artista
Laura Marcucci Cambellotti

La class action Acqualatina
prosegue: il Tribunale boccia
richiesta del gestore
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        ECONOMIA SPORT MOTORI TECH MAGAZINE SALUTE FESTA DONNA MOTOGP METEO NARDI SPECIALI ◢

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 con disagi per chi viaggia. Barbagallo (Uil): danneggia tutte le donne. A Roma le iniziative

di 'Non una di meno'

Ultimo aggiornamento il 8 marzo 2019 alle 13:45

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. Il mondo sindacale è però spaccato. "Lo sciopero questa

mattina ha danneggiato molte donne": dice il segretario generale della Uil, Carmelo

Barbagallo. Una giornata, ha aggiunto "che non definisco una festa, ma un

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
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momento di impegno fino a quando avremo disparità, violenze e schiavitù.

Scioperare per fare cosa, per dare quali risposte? Lo sciopero deve essere mirato e

oggi ha danneggiato solo chi utilizza i servizi e non chi crea disparità e schiavitù e

genera violenza". 

 

Prima di tutto una panoramica con le informazioni utili sugli orari della

mobilitazione. 

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. 

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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8 marzo 2019 Bologna, scioperi, cortei, eventi

FIRENZE - Bus Ataf e tramvia a singhiozzo, a Firenze ma anche problemi nei servizi

pubblici. Sono comunque garantite le seguenti fasce di servizio degli autobus: 12-

15 e 17-20. Problemi anche per gli utenti della nuova linea della tramvia, per la

quale si registrano tempi di attesa più lunghi del solito davanti alle fermate.

BOLOGNA -  A Bologna e Provincia, secondo i dati forniti da Tper, è attorno al 50%

del servizio l'adesione allo sciopero dei trasporti. In una nota, Usb Bologna parla di

una grande adesione di piazza allo 'sciopero femmista globale', con assemblee,

convegni, seminari di approfondimento dalle scuole alle fabbriche.

NAPOLI - A Napoli chiuse la funicolare centrale e linea 1 della Metropolitana,

stessa situazione alla Circumflegrea, Circumvesuviana, Cumana e linea

Piedimonte Alife, linea 2 della metro a singhiozzo. Il cinquanta per cento dei bus

Anm sono rientrati nel deposito di Cavalleggeri e il 30 per cento in quello di piazza

Carlo Terzo. Forti disservizi e corse cancellate alla Atc di Capri.

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

era alle 9 davanti al ministero della Salute per chiedere "l'internalizzazione del

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 anche 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
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

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

  

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE

CONTENUTI SPONSORIZZATI

Esselunga Sottocosto

Fino al 16 marzo Scopri i

prodotti Sottocosto. Sfoglia il

volantino!

THE MASERATI OF SUVS

Scopri come stile italiano e

design unico si fondono con

tecnologie all’avanguardia

Winter Check Land Rover

Scopri l'imperdibile offerta per la

manutenzione della tua

Freelander.
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ITALIA
Venerdì 8 Marzo - agg. 11:57

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA

APPROFONDIMENTI

Sciopero 8 marzo 2019: stop a bus,
treni e aerei. Ecco 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 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 (segui la situazione in tempo reale), la

Cgil aderisce alla mobilitazione nei settori del lavoro pubblico e dell'istruzione, «per

C
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CRONACA

Sciopero 8 marzo: stop a bus,
treni e aerei: le fasce di
garanzia...

l

LA PROTESTA

Roma, sciopero 8 marzo:
metro aperte, Roma-Lido
chiusa: bus e tram a...

ePLAY

SMART CITY ROMA

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

"Chi mi fa i compiti?": il tariffario del
secchione su Instagram

di Veronica Cursi

00:00 / 00:00

Da Laura Pausini a Luciana
Littizzetto: la festa della
donna sui social

l

Chi ha detto che il settore auto
sia un mondo di soli uomini?

l

Ritrovato scheletro di un uomo
di 6500 anni fa: il suo nome è
Fred

w

Venditti: «I miei 70 anni?
Facciamo festa con due
concerti»

l

32.22

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
particolato 10 micron
Valore nella norma
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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

ITALIA

ROMA OMNIA VATICAN CARD

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

Cadavere murato in villa, i
carabinieri fermano quattro
persone

8 marzo, perché si regala la
mimosa?

Carla Caiazzo, il compagno le
diede fuoco: «Oltre 40 interventi
per sorridere a questo 8 Marzo»

Boss Spada in fila per il Reddito,
scattano le verifiche. Un
software anti-furbi

Ponte Morandi, sospeso
l'abbattimento della pila 8
previsto: trovato amianto
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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 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
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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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Sciopero 8 marzo 2019, oggi treni a rischio. Da Roma a
Milano: orari e info utili
Giornata di mobilitazione con disagi per chi viaggia. Barbagallo (Uil): danneggia tutte le donne. A Roma le iniziative

di 'Non una di meno'

Ultimo aggiornamento il 8 marzo 2019 alle 13:45

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. Il mondo sindacale è però spaccato. "Lo sciopero questa

mattina ha danneggiato molte donne": dice il segretario generale della Uil, Carmelo

Barbagallo. Una giornata, ha aggiunto "che non definisco una festa, ma un

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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momento di impegno fino a quando avremo disparità, violenze e schiavitù.

Scioperare per fare cosa, per dare quali risposte? Lo sciopero deve essere mirato e

oggi ha danneggiato solo chi utilizza i servizi e non chi crea disparità e schiavitù e

genera violenza". 

 

Prima di tutto una panoramica con le informazioni utili sugli orari della

mobilitazione. 

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. 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cavazzana, il prete dei festini a luci
rosse

Manuel Bortuzzo torna in vasca:
"Un'emozione bellissima"
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8 marzo 2019 Bologna, scioperi, cortei, eventi

FIRENZE - Bus Ataf e tramvia a singhiozzo, a Firenze ma anche problemi nei servizi

pubblici. Sono comunque garantite le seguenti fasce di servizio degli autobus: 12-

15 e 17-20. Problemi anche per gli utenti della nuova linea della tramvia, per la

quale si registrano tempi di attesa più lunghi del solito davanti alle fermate.

BOLOGNA -  A Bologna e Provincia, secondo i dati forniti da Tper, è attorno al 50%

del servizio l'adesione allo sciopero dei trasporti. In una nota, Usb Bologna parla di

una grande adesione di piazza allo 'sciopero femmista globale', con assemblee,

convegni, seminari di approfondimento dalle scuole alle fabbriche.

NAPOLI - A Napoli chiuse la funicolare centrale e linea 1 della Metropolitana,

stessa situazione alla Circumflegrea, Circumvesuviana, Cumana e linea

Piedimonte Alife, linea 2 della metro a singhiozzo. Il cinquanta per cento dei bus

Anm sono rientrati nel deposito di Cavalleggeri e il 30 per cento in quello di piazza

Carlo Terzo. Forti disservizi e corse cancellate alla Atc di Capri.

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

era alle 9 davanti al ministero della Salute per chiedere "l'internalizzazione del

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 anche 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
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

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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Sciopero 8 marzo 2019, treni a rischio: orari e info
utili. Cortei in tutta Italia
Giornata di mobilitazione con disagi per chi viaggia. Barbagallo (Uil): danneggia tutte le donne. A Roma le iniziative

di 'Non una di meno'

Ultimo aggiornamento il 8 marzo 2019 alle 17:30

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. Il mondo sindacale è però spaccato. "Lo sciopero questa

mattina ha danneggiato molte donne": dice il segretario generale della Uil, Carmelo

Barbagallo. Una giornata, ha aggiunto "che non definisco una festa, ma un

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Sciopero 8 marzo 2019, oggi treni a
rischio. Da Roma a Milano: orari e
info utili

Cucchi, nuovo scoop al processo:
"Carabinieri avevano relazione
segreta su autopsia"

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
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momento di impegno fino a quando avremo disparità, violenze e schiavitù.

Scioperare per fare cosa, per dare quali risposte? Lo sciopero deve essere mirato e

oggi ha danneggiato solo chi utilizza i servizi e non chi crea disparità e schiavitù e

genera violenza". 

Prima di tutto una panoramica con le informazioni utili sugli orari della

mobilitazione. 

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 proseguito 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

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Navigator, arriva il bando di
concorso. Come sarà il test

Manuel Bortuzzo torna in vasca:
"Un'emozione bellissima"

Messina, ragazza uccisa da
fidanzato. Napoli, donna picchiata a
morte dal marito

Berlusconi indagato a Roma.
"Corruzione in atti giudiziari"
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FIRENZE - Bus Ataf e tramvia a singhiozzo, a Firenze ma anche problemi nei servizi

pubblici. Sono comunque garantite le seguenti fasce di servizio degli autobus: 12-

15 e 17-20. Problemi anche per gli utenti della nuova linea della tramvia, per la

quale si registrano tempi di attesa più lunghi del solito davanti alle fermate.

BOLOGNA -  A Bologna e Provincia, secondo i dati forniti da Tper, è attorno al 50%

del servizio l'adesione allo sciopero dei trasporti. In una nota, Usb Bologna parla di

una grande adesione di piazza allo 'sciopero femmista globale', con assemblee,

convegni, seminari di approfondimento dalle scuole alle fabbriche.

NAPOLI - A Napoli chiuse la funicolare centrale e linea 1 della Metropolitana,

stessa situazione alla Circumflegrea, Circumvesuviana, Cumana e linea

Piedimonte Alife, linea 2 della metro a singhiozzo. Il cinquanta per cento dei bus

Anm sono rientrati nel deposito di Cavalleggeri e il 30 per cento in quello di piazza

Carlo Terzo. Forti disservizi e corse cancellate alla Atc di Capri.

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

era alle 9 davanti al ministero della Salute per chiedere "l'internalizzazione del

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 anche 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". 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
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

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 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 con disagi per chi viaggia. Barbagallo (Uil): danneggia tutte le donne. A Roma le iniziative

di 'Non una di meno'

Ultimo aggiornamento il 8 marzo 2019 alle 13:45

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. Il mondo sindacale è però spaccato. "Lo sciopero questa

mattina ha danneggiato molte donne": dice il segretario generale della Uil, Carmelo

Barbagallo. Una giornata, ha aggiunto "che non definisco una festa, ma un

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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momento di impegno fino a quando avremo disparità, violenze e schiavitù.

Scioperare per fare cosa, per dare quali risposte? Lo sciopero deve essere mirato e

oggi ha danneggiato solo chi utilizza i servizi e non chi crea disparità e schiavitù e

genera violenza". 

 

Prima di tutto una panoramica con le informazioni utili sugli orari della

mobilitazione. 

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. 

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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8 marzo 2019 Bologna, scioperi, cortei, eventi

FIRENZE - Bus Ataf e tramvia a singhiozzo, a Firenze ma anche problemi nei servizi

pubblici. Sono comunque garantite le seguenti fasce di servizio degli autobus: 12-

15 e 17-20. Problemi anche per gli utenti della nuova linea della tramvia, per la

quale si registrano tempi di attesa più lunghi del solito davanti alle fermate.

BOLOGNA -  A Bologna e Provincia, secondo i dati forniti da Tper, è attorno al 50%

del servizio l'adesione allo sciopero dei trasporti. In una nota, Usb Bologna parla di

una grande adesione di piazza allo 'sciopero femmista globale', con assemblee,

convegni, seminari di approfondimento dalle scuole alle fabbriche.

NAPOLI - A Napoli chiuse la funicolare centrale e linea 1 della Metropolitana,

stessa situazione alla Circumflegrea, Circumvesuviana, Cumana e linea

Piedimonte Alife, linea 2 della metro a singhiozzo. Il cinquanta per cento dei bus

Anm sono rientrati nel deposito di Cavalleggeri e il 30 per cento in quello di piazza

Carlo Terzo. Forti disservizi e corse cancellate alla Atc di Capri.

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

era alle 9 davanti al ministero della Salute per chiedere "l'internalizzazione del

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 anche 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
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

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

  

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE

CONTENUTI SPONSORIZZATI

Esselunga Sottocosto

Fino al 16 marzo Scopri i

prodotti Sottocosto. Sfoglia il

volantino!

THE MASERATI OF SUVS

Scopri come stile italiano e

design unico si fondono con

tecnologie all’avanguardia

Tiguan 1.5 TSI

Tua da € 259 al mese, Anticipo

€ 5.000. TAN 3,99% - TAEG

4,97%.

4 / 4

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. 75



        ECONOMIA SPORT MOTORI TECH MAGAZINE SALUTE FESTA DONNA MOTOGP METEO NARDI SPECIALI ◢

HOME ›  CRONACA Pubblicato il 8 marzo 2019

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Sciopero 8 marzo 2019, treni a rischio: orari e info
utili. Cortei in tutta Italia
Giornata di mobilitazione con disagi per chi viaggia. Barbagallo (Uil): danneggia tutte le donne. A Roma le iniziative

di 'Non una di meno'

Ultimo aggiornamento il 8 marzo 2019 alle 17:30

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. Il mondo sindacale è però spaccato. "Lo sciopero questa

mattina ha danneggiato molte donne": dice il segretario generale della Uil, Carmelo

Barbagallo. Una giornata, ha aggiunto "che non definisco una festa, ma un

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Sciopero 8 marzo 2019, oggi treni a
rischio. Da Roma a Milano: orari e
info utili

Cucchi, nuovo scoop al processo:
"Carabinieri avevano relazione
segreta su autopsia"

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
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momento di impegno fino a quando avremo disparità, violenze e schiavitù.

Scioperare per fare cosa, per dare quali risposte? Lo sciopero deve essere mirato e

oggi ha danneggiato solo chi utilizza i servizi e non chi crea disparità e schiavitù e

genera violenza". 

Prima di tutto una panoramica con le informazioni utili sugli orari della

mobilitazione. 

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 proseguito 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

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Navigator, arriva il bando di
concorso. Come sarà il test

Manuel Bortuzzo torna in vasca:
"Un'emozione bellissima"

Messina, ragazza uccisa da
fidanzato. Napoli, donna picchiata a
morte dal marito

Berlusconi indagato a Roma.
"Corruzione in atti giudiziari"
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FIRENZE - Bus Ataf e tramvia a singhiozzo, a Firenze ma anche problemi nei servizi

pubblici. Sono comunque garantite le seguenti fasce di servizio degli autobus: 12-

15 e 17-20. Problemi anche per gli utenti della nuova linea della tramvia, per la

quale si registrano tempi di attesa più lunghi del solito davanti alle fermate.

BOLOGNA -  A Bologna e Provincia, secondo i dati forniti da Tper, è attorno al 50%

del servizio l'adesione allo sciopero dei trasporti. In una nota, Usb Bologna parla di

una grande adesione di piazza allo 'sciopero femmista globale', con assemblee,

convegni, seminari di approfondimento dalle scuole alle fabbriche.

NAPOLI - A Napoli chiuse la funicolare centrale e linea 1 della Metropolitana,

stessa situazione alla Circumflegrea, Circumvesuviana, Cumana e linea

Piedimonte Alife, linea 2 della metro a singhiozzo. Il cinquanta per cento dei bus

Anm sono rientrati nel deposito di Cavalleggeri e il 30 per cento in quello di piazza

Carlo Terzo. Forti disservizi e corse cancellate alla Atc di Capri.

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

era alle 9 davanti al ministero della Salute per chiedere "l'internalizzazione del

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 anche 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". 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
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

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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Gamma Fiat

con TUTTO CHIARO ANTICIPO

ZERO, PRIMA RATA nel 2020

fino a 6.000€ di ECOBONUS…

Un montascale su misura?

scegli i servizi piu affidabili da

fornitori esperti
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Il capogruppo M5s Ragusa Zaara
Federico in risposta alla Fisascat Cisl
sulla vicenda del personale di pulizia
degli immobili per conto dell’ente

“L’intervento della Fisascat Cisl riferito alla

mia nota diffusa ieri ci sembra fuori luogo

completamente o l t re  che ad avere

sbagliato completamente il bersaglio”. Lo

dice il capogruppo del Movimento Cinque

Stelle al Consiglio comunale di Ragusa,

Zaara Federico, a proposito della vertenza

del personale che si occupa della pulizia

degli immobili per conto dell’ente di

palazzo dell’Aquila. “Il mio riferimento, infatti, pochi o molti che fossero i lavoratori,

non ne facciamo una questione di numeri ma di dignità – sottolinea Federico – era ai

dipendenti iscritti alla Cisal Terziario i cui rappresentanti sindacali, guarda caso dopo il

mio intervento, sono stati convocati per lunedì pomeriggio dall’amministrazione

comunale per un confronto sulle questioni da me sollevate in aula. Non capisco,

dunque, quale sia il tenore delle lamentele della Fisascat visto che l’obiettivo comune

deve essere quello della tutela del personale e non certo una malcelata competizione

tra sigle sindacali. Riguardo al fatto poi che il bando sarebbe stato predisposto dalla

precedente Giunta, non si capisce cosa avrebbe impedito a quella attuale di apportare

eventuali modifiche, così come richiesto dal sindacato. A ogni modo, visto che sulla

questione è opportuno fare piena luce, approfondirò ulteriormente l’argomento

perché si possano individuare le soluzioni migliori per i lavoratori. Con l’auspicio che la

Fisascat Cisl sia su questa stessa lunghezza d’onda”.
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Il capogruppo M5s Ragusa Zaara
Federico sulla vicenda del personale
di pulizia degli immobili per conto
dell’ente

“L’intervento della Fisascat Cisl riferito alla

mia nota diffusa ieri ci sembra fuori luogo

completamente o l t re  che ad avere

sbagliato completamente il bersaglio”. Lo

dice il capogruppo del Movimento Cinque

Stelle al Consiglio comunale di Ragusa,

Zaara Federico, a proposito della vertenza

del personale che si occupa della pulizia

degli immobili per conto dell’ente di

Palazzo dell’Aquila. “Il mio riferimento, infatti, pochi o molti che fossero i lavoratori,

non ne facciamo una questione di numeri ma di dignità – sottolinea Federico – era ai

dipendenti iscritti alla Cisal Terziario i cui rappresentanti sindacali, guarda caso dopo il

mio intervento, sono stati convocati per lunedì pomeriggio dall’amministrazione

comunale per un confronto sulle questioni da me sollevate in aula. Non capisco,

dunque, quale sia il tenore delle lamentele della Fisascat visto che l’obiettivo comune

deve essere quello della tutela del personale e non certo una malcelata competizione

tra sigle sindacali. Riguardo al fatto poi che il bando sarebbe stato predisposto dalla

precedente Giunta, non si capisce cosa avrebbe impedito a quella attuale di apportare

eventuali modifiche, così come richiesto dal sindacato. A ogni modo, visto che sulla

questione è opportuno fare piena luce, approfondirò ulteriormente l’argomento

perché si possano individuare le soluzioni migliori per i lavoratori. Con l’auspicio che la

Fisascat Cisl sia su questa stessa lunghezza d’onda”.
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Mazzini

  
Roma, 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 Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 138 - 110000

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.

Inoltre, a partire dalle 17 le donne scendono in piazza per manifestare contro la

violenza: dai femminicidi agli stupri, dagli insulti alle molestie, in famiglia, per

strada e sui posti di lavoro. La manifestazione parte alle 17 da piazza Vittorio,

passerà per via Carlo Alberto, piazza Santa Maria Maggiore, via Liberiana,

piazza dell'Esquilino. E ancora, via Cavour e via dei Fori imperiali fino alla meta

di piazza Madonna di Loreto.

© Riproduzione riservata 08 marzo 2019
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Marzo 2019

Venerdì 8

Delega trasporto aereo: audizioni informali in 8a Commissione

La Commissione Lavori pubblici, in sede di Ufficio di Presidenza, nell'ambito
dell'esame del ddl n. 727 di delega al Governo per il riordino delle disposizioni
legislative in materia di trasporto aereo, ha in programma alcune audizioni.
Mercoledì 13 marzo, alle 15,45, incontra i rappresentanti di CONFETRA, di
ENAC, di Assaeroporti, di Assoclearance, di Assaereo e di Assohandlers.
Giovedì 14 marzo, alle 9,30, è la volta di rappresentanti di ANPAC, di ANPAV,
del Centro Studi Stasa, di Demetra Centro Studi e di IBAR.

Audizioni in Commissione Vigilanza Rai

La Commissione di Vigilanza Rai ha in programma alcune audizioni.
Martedì 12 marzo dalle 11,30, incontra il Direttore di RAI Due, Carlo Freccero.
Giovedì 14 marzo alle 18, è la volta del Presidente del Consiglio di
Amministrazione della RAI, Marcello Foa, e dell'Amministratore delegato del
Consiglio di amministrazione RAI, Fabrizio Salini.

Relazioni tra Italia e Federazione russa: audizioni informali in 3a
Commissione

L'Ufficio di Presidenza della Commissione Esteri, nell'ambito dell'Affare
assegnato n. 47 sul futuro delle relazioni tra l'Italia e la Federazione russa,
ha in programma alcune audizioni.
Martedì 12 marzo, alle 14,30, incontra il Direttore del Tg2, Gennaro
Sangiuliano.
Mercoledì 13 marzo, alle 9,30, ascolta il Direttore della rivista italiana di
geopolitica LIMES, Lucio Caracciolo; alle 10,30, i rappresentanti dell'Istituto di
ricerca Triageduepuntozero, e, infine, alle 15,30, il Presidente della
Federazione italiana diritti umani - FIDU, Antonio Stango.

Salario minimo orario: audizioni informali in 11a Commissione

L'Ufficio di Presidenza della Commissione Lavoro, nell'ambito della
discussione congiunta in sede redigente dei ddl n. 310 e n. 658, sul salario
minimo orario, svolge alcune audizioni.
Martedì 12 marzo, alle 11, incontra i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL,
CISAL, CONFSAL, USB, CUB, COBAS e CIDA; alle 14,30, i rappresentanti di
ACLI e TILT onlus, e, alle 16, i rappresentanti di Confindustria, Rete imprese
Italia, Confagricoltura, CIA, Coldiretti, Confprofessioni, Confapi, Alleanza
cooperative italiane, ANCE, Assolavoro, ASSTEL, Unirec, ANPIT, Conflavoro.
Mercoledì 13 marzo, ascolta, alle 9, i rappresentanti di INPS, ISTAT, CNEL,
INAPP e OCSE e, alle 15,30, i rappresentanti di ADAPT e AIWA, del Consiglio
nazionale dell'Ordine dei consulenti sul lavoro e Associazione nazionale
consulenti del lavoro e di ARAN.
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Giovedì 14 marzo, alle 9, è la volta del professor Francesco Natalini,
dell'avvocato Corrado Cardarello, dell'avvocato Filippo Bigot e della
professoressa Patrizia Tullini.

Sperimentazione clinica medicinali a uso umano: audizioni informali in
12a Commissione

L'Ufficio di Presidenza della Commissione Sanità, nell'ambito dell'esame
dell'Atto del Governo n. 72 sul riassetto e riforma della normativa in materia
di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, mercoledì 13 marzo
alle 9 e giovedì 14 marzo alle 10,30, svolge alcune audizioni.

Interoperabilità sistema ferroviario UE e sicurezza ferrovie: audizione
informale in 8a Commissione

L'Ufficio di Presidenza della Commissione Lavori pubblici, nell'ambito
dell'esame degli Atti del Governo n. 73, sull'interoperabilità del sistema
ferroviario dell'Unione europea, e n. 74, sulla sicurezza delle ferrovie, martedì
12 marzo alle 12,45, ha in agenda l'audizione di rappresentanti della
Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche - ANIE.

Dossier del Servizio studi sull'A.G. n. 73 »
Dossier del Servizio studi sull'A.G. n. 74 »

Calendario dei lavori fino al 28 marzo

La Conferenza dei Capigruppo il 5 marzo ha adottato modifiche al calendario
corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 28 marzo.

La settimana da lunedì 11 a venerdì 15 marzo sarà dedicata ai lavori delle
Commissioni.

Martedì 19 marzo alle 15,30, il Presidente del Consiglio dei Ministri rende in
Aula comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo. E'
prevista anche la discussione generale della proposta della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a
procedere per reati ministeriali nei confronti del ministro Salvini.
Il calendario prevede inoltre il seguito degli argomenti non conclusi, la
discussione della mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro
Toninelli, i disegni di legge sul salario minimo orario, ove conclusi dalla
Commissione, il sindacato ispettivo e, alle 15 di giovedì 21 marzo, il question
time.

Nella settimana dal 26 al 28 marzo l'Assemblea si riunirà per la possibile
terza lettura del decreto-legge sul reddito di cittadinanza e pensioni e del
disegno di legge sulla legittima difesa, quest'ultimo ove concluso dalla
Commissione; saranno inoltre discusse le mozioni sull'autismo e sulle riserve
auree della Banca d'Italia.

Calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 28 marzo »

Indagine conoscitiva su educatori e pedagogisti: audizioni in 7a
Commissione

La Commissione Istruzione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva per la
ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e
di pedagogisti, mercoledì 13 marzo alle 10, svolge l'audizione di
rappresentanti dell'Associazione internazionale pedagogisti educatori
(AINSPED) e dell'Associazione generale cooperative italiane (AGCI).

Epilessia: audizioni informali in 12a Commissione

L'Ufficio di Presidenza della Commissione Sanità, martedì 12 marzo alle 15,30,
nell'ambito dell'esame del ddl n. 716 e connesso, recante disposizioni per il
riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia, svolge alcune
audizioni.

Prevenzione vaccinale: posticipato termine emendamenti in 12a
Commissione
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Tweet

Seguici: newsletter

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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