
Cisal: stampaRubrica

50 Il Messaggero - Ed.
Abruzzo/Pescara/Chieti/Aquila

12/06/2019 I SINDACATI ALL'ATTACCO DELL'AMA: "SERVIZI GARANTITI CON
DIFFICOLTA'" (D.Cas.)

2

6 La Repubblica - Ed. Napoli 12/06/2019 CAOS CIRCUMVESUVIANA TRA TRENI SOPPRESSI E PROTESTE
"VIAGGIAMO COME SARDINE" (T.Cozzi)

3

29/30 La Sicilia 12/06/2019 "LINEE DELL'AMT SOSPESE DAL 1' LUGLIO" (G.Reale) 4

Cisal: webRubrica

Napoli.Repubblica.it 12/06/2019 NAPOLI, CAOS CIRCUMVESUVIANA TRA TRENI SOPPRESSI E
PROTESTE: "VIAGGIAMO COME SARDINE"

6

Corrierenazionale.it 11/06/2019 TRAGEDIA A TARANTO: VIGILE DEL FUOCO MUORE DURANTE
INTERVENTO

8

Ctzen.it 11/06/2019 AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI, SCONGIURATI I TAGLI LA
REGIONE USERA' 50 MILIONI DELL'ACCORDO CON ROM

10

Globalist.it 11/06/2019 CISAL METALMECCANICI, CENTRELLA: PREOCCUPATI PER LEX ILVA 12

Italiasera.it 11/06/2019 ILVA, LA PREOCCUPAZIONE DI CISAL METALMECCANICI 13

News-town.it 11/06/2019 L'AQUILA, SINDACATI CONTRO I VERTICI AMA: "EVITANO IL
CONFRONTO"

14

Nuovocorrierelaziale.it 11/06/2019 CISAL METALMECCANICI, CENTRELLA: PREOCCUPATI PER LEX ILVA 15

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



.

1

Data

Pagina

Foglio

12-06-2019
50

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 2



1

Data

Pagina

Foglio

12-06-2019
6

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 3



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-06-2019
29/30

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 4



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-06-2019
29/30

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 5



Campania NAPOLI AVELLINO BENEVENTO CASERTA SALERNO Basilicata POTENZA MATERA METEO

Napoli
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Misinto Kennedy 8795 mq,


Napoli, caos
Circumvesuviana
tra treni soppressi
e proteste:
"Viaggiamo come
sardine"

In due giorni decine di corse cancellate per mancanza di personale e convogli: treni troppo vecchi. De
Gregorio (Eav): "Di più non si può fare". Il sindacato: "Falso dare la colpa alle ferie"

di TIZIANA COZZI

Circumvesuviana, secondo giorno di disagi. Pochi treni sui binari, vagoni troppo

vecchi, pezzi di ricambio carenti e personale stanco, non più in grado di

accettare straordinari. È la debacle della ferrovia Eav, che lascia a piedi

centinaia di pendolari, li costringe a lunghe attese sulle banchine per i troppi

ritardi dei treni e induce ancora una volta gli utenti a protestare. Solo ieri mattina

sono stati soppressi sei treni e dodici corse a cui se ne sono aggiunte altre otto

nel pomeriggio. Insomma, il caos prosegue e i disagi non accennano a

diminuire. Lunedì, banchina sovraffollata a Porta Nolana. Troppa gente in attesa,

proteste, malori, è dovuto intervenire personale dell'esercito. Ieri, ancora

soppressioni e forti ritardi. Due i casi più gravi: la corsa delle 7,22 da Sorrento

per Napoli dove si è viaggiato in vagoni stracolmi, tra l'altro organizzati pure in

composizione ridotta, proprio a causa della mancanza di convogli. Non si è

riusciti a caricare tutti i passeggeri che attendevano da tempo, con le inevitabili

proteste. Nemmeno due ore dopo, stesso caos: corsa delle 9,39 da Napoli per

Sorrento. Il treno è rimasto fermo a Ercolano a causa di un grave guasto e i

viaggiatori sono rimasti in attesa del treno di soccorso, arrivato e ripartito solo

dopo 50 minuti.

Insomma, la giornata è stata particolarmente complicata. L'azienda trasporti

ammette i disagi ma si difende. "Le soppressioni ci sono sia per mancanza di

personale che per mancanza di treni - spiega Umberto De Gregorio, presidente

Eav - siamo in una fase delicata. Purtroppo i treni "revampizzati" faticano a

uscire in circolazione ma contiamo di vedere i primi tre in attività entro l'estate, il

ABBONATI A 12 giugno 2019







ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE

 MENU  CERCA ABBONATI ACCEDI
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-06-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 6



ASTE GIUDIZIARIE

Giffoni Sei Casali via Serroni - 1863000

Vendite giudiziarie in Campania

Visita gli immobili della Campania

a Napoli

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

L'ISOLA CHE C'ERA

Andrea Croci
NARRATIVA

Napoli circumvesuviana

primo a fine giugno. Il personale è stanco di fare straordinari, abbiamo i

concorsi, siamo in fase avanzata. Stiamo gestendo una situazione al limite del

possibile. Di più non si può fare".

Sul piede di guerra i sindacati. "Se i mezzi pubblici non partono la colpa non è

dei lavoratori - scrivono in una nota congiunta Adolfo Vallini (Usb) e Gennaro

Conte (Orsa)- ma di manager incapaci, scelti con la spada, strapagati e servi

"sciocchi" di una certa politica. Tagli al servizio, improvvise soppressioni, guasti

e ritardi sono il minimo comune denominatore di quanti scelgono di muoversi in

Campania utilizzando i mezzi pubblici. La carenza di mezzi costringe gli utenti a

viaggiare ammassati come sardine, in barba a qualsiasi norma di sicurezza e

violando i previsti obblighi contrattuali". I disagi sono ormai quotidiani. La scorsa

settimana, lo sciopero di pochi addetti ha messo in ginocchio tutta la

circolazione dei treni Circum. Sempre la scorsa settimana, un treno ha preso

fuoco mentre era in corsa, con comprensibile spavento dei passeggeri che per

la foga di scappare o per la rabbia, hanno pure distrutto la zona dei tornelli della

stazione di Somma Vesuviana dove sono stati costretti a scendere. La tensione

è palpabile, tra i viaggiatori e i lavoratori. "Giustificare il disservizio

colpevolizzando il personale perché in ferie è una grossolana bugia - prende le

parti dei macchinisti Luciano Graziano, segretario regionale Faisa Cisal - la

verità è la vetustà e la mancanza del materiale rotabile, con treni che, nelle

condizioni in cui versano, non potrebbero essere messi in esercizio e che

circolano solo grazie alla collaborazione e allo spirito di sacrificio e di

sopportazione dei macchinisti e dei capitreno. Al personale di bordo, sottoposto

a stress continuo con prestazioni straordinarie, viene negato finanche la richiesta

di una sola giornata di ferie. I turni estivi partiranno dal primo luglio".

© Riproduzione riservata 12 giugno 2019
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Mauro Felicori: “Ravello come la Woodstock della
classica, qui giovani da tutto il mondo”
DI ANTONIO FERRARA

Violenza sessuale in Circumvesuviana, scarcerato
un altro ragazzo. La vittima: "Delusa e
amareggiata"
DI DARIO DEL PORTO

Donna violentata in un ascensore della stazione
della Circumvesuviana. Ricercati in tre

Donna violentata in Circumvesuviana a San
Giorgio, fermati tre ragazzi appena maggiorenni:
avevano già tentato di abusare di lei
DAL NOSTRO INVIATO DARIO DEL PORTO
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Tragedia a Taranto: Vigile del
fuoco muore durante intervento
11 GIUGNO 2019 by DAVIDBARBETTI

CRONACA, NAZIONALE







0

Il Vigile del fuoco Antonio Dell’Anna è deceduto
mentre stava intervenendo nello spegnimento di un
incendio di un autocarro a San Giorgio allo Jonico,
in provincia di Taranto
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DAVIDBARBETTI



Il Dipartimento e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco piangono la scomparsa del Vigile del Fuoco

Coordinatore Antonio Dell’Anna, deceduto mentre interveniva nello spegnimento di un incendio di un

autocarro a San Giorgio allo Jonico (Taranto).

“Mi stringo affettuosamente al giovane  glio, agli anziani genitori e alla famiglia tutta, così duramente

colpiti, partecipando al loro immenso dolore, che è il dolore di tutti i Vigili del Fuoco” ha detto il Capo

Dipartimento dei Vigili del Fuoco Salvatore Mulas. “Assicuro la vicinanza e il sostegno del Dipartimento

con ogni forma di iniziativa possibile, stringendomi con tanto affetto ai familiari e all’intero Comando di

Taranto, cui va la più sentita vicinanza e solidarietà”.

Dolore espresso anche dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo, che ha seguito il

drammatico sviluppo della situazione: “Tutti i Vigili del fuoco siamo vicini alla famiglia del nostro Antonio

e ai colleghi di Taranto in questo momento doloroso”.

Il Vigile del Fuoco Antonio Dell’Anna era nato il 03/08/1964 a Fragagnano (TA) e prestava servizio nel

Distaccamento di Grottaglie. L’incidente questa mattina, alle ore 1:40 circa, durante un intervento di

soccorso nel territorio del comune di San Giorgio Jonico (TA), nei pressi di un maneggio ove un incendio

stava interessando un autocarro. Nel corso delle operazioni di spegnimento il Vigile Dell’Anna stava

operando per contenere la propagazione dell’incendio ed evitare che interessasse anche la parte

posteriore completamente piena di  eno, quando veniva coinvolto nell’incidente, la cui dinamica è in

corso di accertamento. Pur soccorso tempestivamente dai colleghi e dal personale sanitario del 118

intervenuto sul posto, nulla è stato possibile fare per salvarlo.

Il cordoglio dei sindacati
Il Presidente di ANPPE Fernando Cordella insieme al Segretario Generale FEDERDISTAT-CISAL Antonio

Barone esprimono il proprio cordoglio alla famiglia di Antonio, Vigile del Fuoco deceduto questa notte in

provincia di Taranto, mentre era in servizio per spegnere l’incendio di un autocarro.  Ogni giorno il Vigile

del Fuoco mette a repentaglio la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini ed in alcuni casi

perde anche la propria vita. Il mestiere del Vigili del Fuoco sta diventando sempre più rischioso

dichiarano i due dirigenti sindacali.

Pertanto condividiamo le affermazioni del Ministro Salvini che ha dichiarato che “presto sarà presentato

un ddl per l’equiparazione dei VVF con gli appartenenti ai Corpi di Polizia” ma non basta, va sensibilizzata

tutta l’opinione pubblica con una attenzione particolare sui nuovi rischi emergenti, che in alcuni casi

portano distruzione e morte dichiarano Cordella e Barone. Noi vorremmo che tutte le forze politiche di

impegnassero, concludono,  af nché il Corpo dei Vigili del Fuoco possa adempiere al proprio dovere con

minor rischio possibile.

TAGS: MORTI BIANCHE, NOTIZIATESTA, TARANTO, VIGILI DEL FUOCO
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SICILIA CATANIA PALERMO Agrigento Caltanissetta Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani

Autobus urbani ed extraurbani, scongiurati i tagli
La Regione userà 50 milioni dell'accordo con Roma
Gli assessori Falcone e Armao hanno spiegato a sindacati e associazioni datoriali come intendono evitare la

riduzione del 50% delle risorse al trasporto pubblico locale. Tutto resta, però, subordinato a due passaggi.

«Soddisfatti ma vigileremo», dicono dall'Anav

SALVO CATALANO 11 GIUGNO 2019

FOTO DI: LUISA SANTANGELO

Un impegno che, se rispettato, scongiurerà i tagli al trasporto pubblico locale. Il

governo Musumeci davanti alle sigle sindacali e alle associazioni datoriali, garantisce che la

riduzione di quasi il 50 per cento delle risorse destinate al settore non ci

sarà. Gli assessori Marco Falcone (Infrastrutture) e Gaetano Armao (Economia)

hanno spiegato stamattina che si attingerà ai Fondi di sviluppo e coesione per

mantenere i servizi fino alla conclusione dell'anno, come da contratto. I cinquanta

milioni di euro necessari deriveranno dall'accordo che Armao ha negoziato con il

POLITICA
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governo centrale a inizio maggio. Lo stesso accordo che dovrebbe garantire una boccata

d'ossigeno alle ex province: si tratta, infatti, di 150 milioni di euro (quasi interamente

Fsc, cioè fondi destinati agli investimenti), di cui cento - e questo già si sapeva - saranno

destinati ai liberi consorzi e alle città metropolitane, mentre i restanti 50 - ed è

questa la novità emersa dall'incontro di oggi - dovrebbero finire proprio al trasporto

pubblico locale. 

L'allarme era scattato dopo la lettera inviata lo scorso 31 maggio dall'assessorato

alle Infrastrutture ai Comuni e alle aziende che effettuano i servizi sulle linee

extraurbane. In quel documento - come rivelato in anteprima da MeridioNews - si parlava

di un congelamento del 47 per cento dei fondi a partire dal 1 luglio. In sostanza, un taglio

da 48 milioni di euro, necessario a causa del mancato accordo con Roma sulla possibilità

di spalmare 390 milioni di disavanzo del bilancio regionale su dieci anni (come

chiedeva la Regione) anziché su tre (come impone il governo centrale). La comunicazione

dell'assessorato ha fatto scattare la reazione di sindaci, aziende municipalizzate

di trasporti, associazioni datoriali e sindacati. Tutti concordi nel sottolineare che

sarebbe stata una catastrofe, a cominciare dai servizi per i cittadini. 

Stamattina la marcia indietro. Davanti alle commissioni Trasporti e Bilancio riunite, gli

assessori Falcone e Armao hanno illustrato la soluzione che il governo intende perseguire.

La disponibilità reale di questi 50 milioni è subordinata a due passaggi:

l'approvazione in Parlamento del decreto crescita, dove è contenuto l'accordo Stato-

Regione; e il recepimento dell'accordo a livello regionale attraverso un emendamento da

presentare al Collegato (il documento che racchiude tutte le norme che non hanno

trovato posto nella Finanziaria). Gli esponenti della giunta Musumeci hanno dato come

orizzonte temporale la fine di giugno. 

«Si è compresa la tragicità della situazione, sarebbe stato insopportabile e

ingestibile - spiega Antonio Graffagnini, presidente dell'Anav, l'associazione

nazionale autotrasporto viaggiatori - Sappiamo che nel momento in cui l'Ars discuterà del

Collegato ci saranno pressioni enormi da parte di altre categorie, ma vedendo

come si sono esposti due autorevoli esponenti della giunta, spero che il governo Musumeci

mantenga l'impegno. Noi - conclude - saremo particolarmente attenti». La linea che

proverà a seguire la giunta sarà dare priorità alle spese inderogabili, quelle cioè

legate a servizi sotto contratto, come appunto il trasporto pubblico locale. Anche per

evitare di esporsi a eventuali ricorsi da parte dei privati, come già successo nel 2012

proprio per le autolinee.

Soddisfatti anche i sindacati presenti: Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal, Fast Confsal, Orsa e Usb.

Mentre Giacomo Bellavia, presidente dell'Azienda municipalizzata trasporti di Catania,

preferisce aggiungere la parola «moderatamente». Il futuro del trasporto pubblico locale

nel capoluogo etneo, d'altronde, non dipende solo da Palermo, ma anche dalle soluzioni che

si riusciranno a trovare per tamponare le conseguenze del dissesto del Comune. «La

riunione di oggi ci conforta - spiega a MeridioNews - ma noi aspettiamo anche risposte

dall'amministrazione comunale che deve comunicarci se è in grado di portare avanti il

servizio. Resta un grande punto interrogativo». 
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Cisal Metalmeccanici, Centrella:
“Preoccupati per l’ex Ilva”
Giovanni Centrella: "“Pensavamo che i problemi per i dipendenti fossero
terminati, invece vediamo che si protraggono sempre di più"

Giovanni Centrella

globalist

11 giugno 2019

  

“Siamo molto preoccupati per il ricorso alla cassa integrazione che sta interessando i
lavoratori dell’ex Ilva di Taranto, dopo il passaggio alla ArcelorMittal” ha dichiarato
Giovanni Centrella.
“Pensavamo che i problemi per i dipendenti fossero terminati, invece vediamo che si
protraggono sempre di più. Credo – prosegue il Coordinatore Nazionale della Cisal
Metalmeccanici - che il Governo debba convocare l’azienda ed i sindacati per capire
davvero quale sia il futuro dello stabilimento tarantino. Confidiamo nell’Esecutivo,
affinché non si presenti nuovamente, ed a breve termine, un ulteriore problema da
aggiungere a quelli già esistenti”.

 Condividi 0 Mi piace Piace a 85.739 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Ilva, la preoccupazione di Cisal
Metalmeccanici
Di Gabbo -  11 Giugno 2019

“Siamo molto preoccupati per il ricorso alla cassa integrazione che sta interessando i

lavoratori dell’ex Ilva di Taranto, dopo il passaggio alla ArcelorMittal”. Lo ha dichiarato

Giovanni Centrella,  ha dichiarato Giovanni Centrella, coordinatore di Cisal

Metalmeccanici.

“Pensavamo che i problemi per i dipendenti fossero terminati, invece vediamo che si

protraggono sempre di più” ha continuato il Coordinatore Nazionale. “Credo che il Governo

debba convocare l’azienda ed i sindacati per capire davvero quale sia il futuro dello

stabilimento tarantino. Confidiamo nell’Esecutivo, affinché non si presenti nuovamente, ed

a breve termine, un ulteriore problema da aggiungere a quelli già esistenti”.

Home   ATTUALITÀ   Ilva, la preoccupazione di Cisal Metalmeccanici
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L'Aquila, sindacati contro i vertici
Ama: "Evitano il confronto"
di  Redazione

 Stampa  Email

“Un elemento caratterizza l’attuale gestione
dell’Ama, la municipalizzata dei trasporti del
Comune dell’Aquila. Evitare il confronto con le
organizzazioni sindacali quale unica strategia
di governo dell’azienda”.

A scriverlo, in una nota congiunta, sono le Rsa
aziendali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Faisa-Cisal e
Ugl.

“Un governo che vuol apparire muscolare" si
legge "ma che in realtà nasconde carenza di
risposte. I muscoli vengono mostrati ai
dipendenti che, quale contropartita al garantire
i servizi con mezzi a dir poco obsoleti, ricevono simpatiche letterine di contestazioni
disciplinari. Improvvisamente tutti inadeguati al nuovo nulla”.

“In realtà si rifiuta il confronto nascondendo problemi preoccupanti di carenza di risposte
necessarie per il buon funzionamento aziendale. E cosi non si risponde sulle autorizzazioni
necessarie alle manovre in zone pericolose, con i nuovi vincoli posti dal Codice della Strada,
non si predispongono gli autobus al corretto funzionamento del misuratore di velocità anche
a salvaguardia del titolo abilitante dei conducenti visti i limiti di velocità imposti , non si
trova il tempo di confrontarsi nell’attivazione dei nuovi servizi, nella predisposizione dei turni
dell’officina”.

“Nel frattempo le urgenze previste nel piano industriale, anche in termini di revisione di alcuni
aspetti della contrattazione aziendale, sono improvvisamente sparite dall’orizzonte”.

“Insomma la forza o machismo da esercitare con i lavoratori ed idee poche e tenute celate
per risalire la china di una gestione aziendale insufficiente”.

“Nel frattempo nei giorni scorsi i servizi sono stati garantiti con difficoltà e grazie soltanto
alla professionalità e buona volontà dei lavoratori, e senza risposte strutturali sarà
impossibile riavviare il servizio alla riapertura delle scuole”.

“Non tollereremo oltre tale comportamento, noi crediamo di poter e dover partecipare alla
ricerca delle soluzioni necessarie, quelle imposte non ci piacciono e banalmente non
funzionano”.  

Pubblicato in   Cronaca

Etichettato sotto   ama

 Torna in alto
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“Siamo molto preoccupati per il ricorso alla cassa integrazione che sta
interessando i lavoratori dell’ex Ilva di Taranto, dopo il passaggio
alla ArcelorMittal” ha dichiarato Giovanni Centrella.

“Pensavamo che i problemi per i dipendenti fossero terminati, invece
vediamo che si protraggono sempre di più. Credo – prosegue il
Coordinatore Nazionale della Cisal Metalmeccanici – che il Governo
debba convocare l’azienda ed i sindacati per capire davvero quale sia il
futuro dello stabilimento tarantino. Confidiamo nell’Esecutivo, affinché
non si presenti nuovamente, ed a breve termine, un ulteriore problema da
aggiungere a quelli già esistenti”.

CONDIVIDI:

 

CRONACA

CISAL METALMECCANICI,
CENTRELLA: “PREOCCUPATI
PER L’EX ILVA”

11 GIUGNO 2019  REDAZIONE  LASCIA UN COMMENTO

Il sito della testata che
segue lo sport giovanile
e dilettantistico della
regione Lazio.

CONTATTI

I SONDAGGI DEL
NUOVO CORRIERE
LAZIALE

NEGOZIO

IL MIO ACCOUNT

Nuovo Corriere Laziale        HOME CRONACA APPROFONDIMENTI SERIE A DILETTANTI GIOVANILI CALCIO FEMMINILE ALTRI SPORT
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