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Trasporti, Faisa-Cisal: subito un tavolo con il
governo
Mercoledì, 19 giugno 2019 - 17:31:19
 

Milano, 19 giu. (askanews) - Convocazione immediata da parte del governo o ci sarà una mobilitazione

generale del settore trasporti. È uno dei temi emersi a Salerno nel corso del consiglio nazionale Faisa-

Cisal, la Federazione Autonoma degli Autoferrotranvieri aderenti alla Cisal. Tante le criticità che

investono il settore del Trasporto pubblico locale: dalla carenza di risorse al senso di incertezza nei

lavoratori passando per la mobilità sostenibile, la sicurezza e il rinnovo del contratto nazionale.Mauro

Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal."L'obiettivo del trasporto pubblico locale dovrebbe essere

decongestionare il centro delle città cercando di dissuadere dall'utilizzo dell'auto privata - ha detto -

purtroppo, il trasporto pubblico locale soccombe a una logica di finanziamento che non gli attribuisce

la giusta importanza".Il numero uno della Faisa-Cisal ha evidenziato soprattutto la preoccupazione per

i provvedimenti in itinere che "vedono tagliare le risorse". Misure che, se confermate, costringeranno le

aziende "a fare tagli alla qualità e alla quantità dei servizi offerti ai cittadini oltre a tutte le

implicazioni che potrebbero avvenire sotto l'aspetto sociale".Al governo si chiede un confronto per

parlare di "investimenti e sicurezza nel trasporto pubblico locale" affinché il Tlp "sia considerato una

risorsa e un'opportunità per questo Paese e non solo un costo perché è in grado di generare

ricchezza"."Il fabbisogno ordinario, fino a qualche tempo fa, era di 6 miliardi - ha ricostruito Mongelli -

siamo passati a un fondo nazionale dei trasporti che fornisce al settore solo 4 miliardi e 900 milioni. A

questo poi si aggiunge il problema della sicurezza che interessa tutto il front office dei trasporti. Da

tempo abbiamo chiesto un intervento del Ministero degli Interni e del Ministero dei Trasporti che non è

avvenuto".Tra le proposte c'è quella di "assoggettare uno specifico carattere giuridico all'operatore,

ritenendolo un pubblico ufficiale in servizio", l'installazione di telecamere e il "Daspo nei confronti di

chi fa violenza del personale a bordo"."Noi abbiamo reiterato la richiesta d'incontro al Ministero dei

Trasporti e degli Interni con la speranza di essere convocati - ha concluso il segretario generale -

questa è una delle tante questioni che compongono una eventuale vertenza sui Trasporti che potrebbe

anche sfociare in una mobilitazione generale. Però noi siamo fiduciosi in una convocazione degli

appositi Ministeri".
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VIDEO

Trasporti, Faisa-Cisal: subito un
tavolo con il governo
Parla il segretario generale Mauro Mongelli

Milano, 19 giu. (askanews) – Convocazione immediata da parte del governo o ci
sarà una mobilitazione generale del settore trasporti. È uno dei temi emersi a
Salerno nel corso del consiglio nazionale Faisa-Cisal, la Federazione Autonoma
degli Autoferrotranvieri aderenti alla Cisal. Tante le criticità che investono il
settore del Trasporto pubblico locale: dalla carenza di risorse al senso di
incertezza nei lavoratori passando per la mobilità sostenibile, la sicurezza e il
rinnovo del contratto nazionale.

Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal.

“L’obiettivo del trasporto pubblico locale dovrebbe essere decongestionare il
centro delle città cercando di dissuadere dall’utilizzo dell’auto privata – ha
detto – purtroppo, il trasporto pubblico locale soccombe a una logica di
finanziamento che non gli attribuisce la giusta importanza”.

Il numero uno della Faisa-Cisal ha evidenziato soprattutto la preoccupazione
per i provvedimenti in itinere che “vedono tagliare le risorse”. Misure che, se
confermate, costringeranno le aziende “a fare tagli alla qualità e alla quantità
dei servizi offerti ai cittadini oltre a tutte le implicazioni che potrebbero
avvenire sotto l’aspetto sociale”.

VIDEO
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Trasporti, Faisa-Cisal: subito un
tavolo con il governo
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Al governo si chiede un confronto per parlare di “investimenti e sicurezza nel
trasporto pubblico locale” affinché il Tlp “sia considerato una risorsa e
un’opportunità per questo Paese e non solo un costo perché è in grado di
generare ricchezza”.

“Il fabbisogno ordinario, fino a qualche tempo fa, era di 6 miliardi – ha
ricostruito Mongelli – siamo passati a un fondo nazionale dei trasporti che
fornisce al settore solo 4 miliardi e 900 milioni. A questo poi si aggiunge il
problema della sicurezza che interessa tutto il front office dei trasporti. Da
tempo abbiamo chiesto un intervento del Ministero degli Interni e del Ministero
dei Trasporti che non è avvenuto”.

Tra le proposte c’è quella di “assoggettare uno specifico carattere giuridico
all’operatore, ritenendolo un pubblico ufficiale in servizio”, l’installazione di
telecamere e il “Daspo nei confronti di chi fa violenza del personale a bordo”.

“Noi abbiamo reiterato la richiesta d’incontro al Ministero dei Trasporti e degli
Interni con la speranza di essere convocati – ha concluso il segretario generale
– questa è una delle tante questioni che compongono una eventuale vertenza
sui Trasporti che potrebbe anche sfociare in una mobilitazione generale. Però
noi siamo fiduciosi in una convocazione degli appositi Ministeri”.
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StampaEmaildimensione font  

Letto 2 volte

Etichettato sotto  gicap  sul  aldo libri

Questione lavoratori Gicap supermercati, il
SUL replica alle polemiche

Qualche giorno addietro
avevamo spiegato i motivi
per cui il SUL, con la sola
c o m p a g n i a  d e l l ’ U S B  d i
Reggio Calabr ia  e  del la
CISAL Sicilia, aveva inteso
f i rmare  un  accordo  per
favorire il passaggio dei 700
d i p e n d e n t i  ( d i  c u i  1 0 0
r e g g i n i )  d a  G I C A P  a d
APULIA  (un  impor tante
gruppo di distribuzione).
Abbiamo spiegato le nostre

ragioni senza voler fare polemica con chi non ha ritenuto di dover sottoscrivere
questo accordo, se non per un rilevo sull’assenza dal tavolo delle trattative, luogo
nel quale si dovrebbe provare a tutelare i diritti dei lavoratori, a cominciare dalla
certezza del posto di lavoro.

Qualcuno degli assenti confederali (le categorie di CGIL,CISL e UIL) ha, invece, ritenuto di dover pubblicare una nota nella quale si

prova ad attaccare chi, come noi, ha voluto assumere sulla propria organizzazione sindacale una importante responsabilità.

Ovviamente non risponderemo ad alcuna polemica. Noi esistiamo in quanto i lavoratori scelgono di darci fiducia e finchè

dimostriamo di avere un unico punto di vista, cioè l’interesse dei lavoratori. Il resto è fatto di chiacchiere inutili dalle quali rifugiamo.

Solo una informazione è bene dare all’opinione pubblica: l’accordo che prevedeva le conciliazioni individuali ha raggiunto e

superato il 95% delle adesioni e delle sottoscrizioni da parte dei dipendenti. Quello stesso accordo firmato esclusivamente da

SUL, USB e CISAL Sicilia e non dalle “grandi” organizzazioni sindacali. Per giunta, ci siamo trovati a dover essere parte essenziale

delle conciliazioni anche per iscritti a quei sindacati confederali che hanno scelto di essere assenti e di non agevolare la chiusura

degli accordi. Lo abbiamo fatto per senso di responsabilità verso tutti i dipendenti, esulando volutamente dal nostro dovere che era

quello di rappresentare unicamente gli iscritti ai nostri sindacati.

Prima di aprire gratuitamente polemiche di stampa si rifletta un attimo e si riconosca che il SUL, assieme ad altri, ha interpretato

pienamente la volontà pressocchè unanime dei dipendenti. Altri no.

Rimangono da mettere a riparo i 9 punti vendita reggini. APULIA deve concordare, con gli amministratori giudiziari che hanno in

tutela questi supermercati, quanto occorre per passare immediatamente alle conciliazioni individuali residue, al piano di riapertura

dei punti vendita ed al rientro in servizio di tutti i dipendenti.

A quel punto potremo ritenerci soddisfatti di avere condotto in porto l’operazione di salvataggio di strutture commerciali e

dipendenti. Al momento tutti sappiano che resteremo vigili e pronti a qualsiasi battaglia per garantire la certezza del lavoro.

Aldo Libri

Segretario SUL Calabria

Rc 19 giugno 2019
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Breaking News
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Al via la campagna di
sensibilizzazione rivolta ai
maturandi contro “fake
news, bufale e leggende
metropolitane”

Reggio Calabria, 18 Giugno

2019 – L’unica certezza per i

maturandi è che usare lo smartphone durante le prove

comporta la bocciatura. Sul resto il rischio fake news è

dietro...
Misiti (M5S): Lo smisurato
numero di “denunce” ai
sanitari in costante e
spaventoso aumento stanno
fortemente demotivando le
professionalità

Sono più di 35000 le azioni

legali che, ogni anno, vengono intraprese da pazienti

che denunciano operatori della sanità, in particolare

medici, per presunti casi di malasanità. Il dato che...
Al Senato riconosciuto il
patrocino del Parlamento
Europeo alla Traversata dello
Stretto

«Oggi alla Traversata dello

Stretto viene riconosciuto,

dopo oltre 50 anni, il giusto

valore grazie all’attenzione riservata dal Presidente

Antonio Tajani al Sud e, in particolare, alla Calabria. Il

patrocinio...

: :: : NEWS NEWS

Facebook Più...

Alla Mediterranea la presentazione del libro Liberi di Scegliere con gli autori Roberto Di Bella e Patrizia Surace  - Mercoledì, 19 Giugno 2019 12:19

Seguici

1

    CALABRIAPOST.IT
Data

Pagina

Foglio

19-06-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 8



TV NEWS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME SONDAGGI CRONACA SPORT POLITICA ITALIA/MONDO ATTUALITÀ IMOTORI VIAGGI NOI CHE IL CALCIO

WEST IMMIGRAZIONE

Perugia Terni Foligno Città di Castello Gubbio Trasimeno Spoleto Gualdo Tadino Assisi/Bastia Umbertide Todi/Marsciano Narni/Amelia Orvieto



Trasporti, Faisa-Cisal: subito un
tavolo con il governo
Parla il segretario generale Mauro Mongelli

19.06.2019 - 17:00

Milano, 19 giu. (askanews) - Convocazione immediata da parte del

governo o ci sarà una mobilitazione generale del settore trasporti. È uno
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dei temi emersi a Salerno nel corso del consiglio nazionale Faisa-Cisal, la

Federazione Autonoma degli Autoferrotranvieri aderenti alla Cisal. Tante

le criticità che investono il settore del Trasporto pubblico locale: dalla

carenza di risorse al senso di incertezza nei lavoratori passando per la

mobilità sostenibile, la sicurezza e il rinnovo del contratto nazionale.

Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal.

"L'obiettivo del trasporto pubblico locale dovrebbe essere

decongestionare il centro delle città cercando di dissuadere dall'utilizzo

dell'auto privata - ha detto - purtroppo, il trasporto pubblico locale

soccombe a una logica di  nanziamento che non gli attribuisce la giusta

importanza".

Il numero uno della Faisa-Cisal ha evidenziato soprattutto la

preoccupazione per i provvedimenti in itinere che "vedono tagliare le

risorse". Misure che, se confermate, costringeranno le aziende "a fare

tagli alla qualità e alla quantità dei servizi o erti ai cittadini oltre a tutte le

implicazioni che potrebbero avvenire sotto l'aspetto sociale".

Al governo si chiede un confronto per parlare di "investimenti e sicurezza

nel trasporto pubblico locale" a nché il Tlp "sia considerato una risorsa

e un'opportunità per questo Paese e non solo un costo perché è in

grado di generare ricchezza".

"Il fabbisogno ordinario,  no a qualche tempo fa, era di 6 miliardi - ha

ricostruito Mongelli - siamo passati a un fondo nazionale dei trasporti

che fornisce al settore solo 4 miliardi e 900 milioni. A questo poi si

aggiunge il problema della sicurezza che interessa tutto il front o ce dei

trasporti. Da tempo abbiamo chiesto un intervento del Ministero degli

Interni e del Ministero dei Trasporti che non è avvenuto".

Tra le proposte c'è quella di "assoggettare uno speci co carattere

giuridico all'operatore, ritenendolo un pubblico u ciale in servizio",

l'installazione di telecamere e il "Daspo nei confronti di chi fa violenza del

personale a bordo".

"Noi abbiamo reiterato la richiesta d'incontro al Ministero dei Trasporti e

degli Interni con la speranza di essere convocati - ha concluso il

segretario generale - questa è una delle tante questioni che

compongono una eventuale vertenza sui Trasporti che potrebbe anche

sfociare in una mobilitazione generale. Però noi siamo  duciosi in una

convocazione degli appositi Ministeri".

Aboca - LibraMed KIT
1 Libramed da 138 compresse - 1 Libretto illustrativo - 1 Sistema
di monitoraggio glicemia Aboca
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Trasporti, Faisa-Cisal: subito un
tavolo con il governo
Parla il segretario generale Mauro Mongelli

19.06.2019 - 17:00

Milano, 19 giu. (askanews) - Convocazione immediata da parte del

governo o ci sarà una mobilitazione generale del settore trasporti. È uno

dei temi emersi a Salerno nel corso del consiglio nazionale Faisa-Cisal, la

Federazione Autonoma degli Autoferrotranvieri aderenti alla Cisal. Tante

le criticità che investono il settore del Trasporto pubblico locale: dalla

carenza di risorse al senso di incertezza nei lavoratori passando per la

mobilità sostenibile, la sicurezza e il rinnovo del contratto nazionale.

Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal.

"L'obiettivo del trasporto pubblico locale dovrebbe essere
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decongestionare il centro delle città cercando di dissuadere dall'utilizzo

dell'auto privata - ha detto - purtroppo, il trasporto pubblico locale

soccombe a una logica di  nanziamento che non gli attribuisce la giusta

importanza".

Il numero uno della Faisa-Cisal ha evidenziato soprattutto la

preoccupazione per i provvedimenti in itinere che "vedono tagliare le

risorse". Misure che, se confermate, costringeranno le aziende "a fare

tagli alla qualità e alla quantità dei servizi o erti ai cittadini oltre a tutte le

implicazioni che potrebbero avvenire sotto l'aspetto sociale".

Al governo si chiede un confronto per parlare di "investimenti e sicurezza

nel trasporto pubblico locale" a nché il Tlp "sia considerato una risorsa

e un'opportunità per questo Paese e non solo un costo perché è in

grado di generare ricchezza".

"Il fabbisogno ordinario,  no a qualche tempo fa, era di 6 miliardi - ha

ricostruito Mongelli - siamo passati a un fondo nazionale dei trasporti

che fornisce al settore solo 4 miliardi e 900 milioni. A questo poi si

aggiunge il problema della sicurezza che interessa tutto il front o ce dei

trasporti. Da tempo abbiamo chiesto un intervento del Ministero degli

Interni e del Ministero dei Trasporti che non è avvenuto".

Tra le proposte c'è quella di "assoggettare uno speci co carattere

giuridico all'operatore, ritenendolo un pubblico u ciale in servizio",

l'installazione di telecamere e il "Daspo nei confronti di chi fa violenza del

personale a bordo".

"Noi abbiamo reiterato la richiesta d'incontro al Ministero dei Trasporti e

degli Interni con la speranza di essere convocati - ha concluso il

segretario generale - questa è una delle tante questioni che

compongono una eventuale vertenza sui Trasporti che potrebbe anche

sfociare in una mobilitazione generale. Però noi siamo  duciosi in una

convocazione degli appositi Ministeri".
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Trasporti, Faisa-Cisal: subito un
tavolo con il governo
Parla il segretario generale Mauro Mongelli

19.06.2019 - 17:00

Milano, 19 giu. (askanews) - Convocazione immediata da parte del

governo o ci sarà una mobilitazione generale del settore trasporti. È uno

dei temi emersi a Salerno nel corso del consiglio nazionale Faisa-Cisal, la

Federazione Autonoma degli Autoferrotranvieri aderenti alla Cisal. Tante

le criticità che investono il settore del Trasporto pubblico locale: dalla

carenza di risorse al senso di incertezza nei lavoratori passando per la

mobilità sostenibile, la sicurezza e il rinnovo del contratto nazionale.

Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal.

"L'obiettivo del trasporto pubblico locale dovrebbe essere

decongestionare il centro delle città cercando di dissuadere dall'utilizzo

dell'auto privata - ha detto - purtroppo, il trasporto pubblico locale

soccombe a una logica di  nanziamento che non gli attribuisce la giusta

importanza".

Il numero uno della Faisa-Cisal ha evidenziato soprattutto la

preoccupazione per i provvedimenti in itinere che "vedono tagliare le

risorse". Misure che, se confermate, costringeranno le aziende "a fare

tagli alla qualità e alla quantità dei servizi o erti ai cittadini oltre a tutte le

implicazioni che potrebbero avvenire sotto l'aspetto sociale".
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Al governo si chiede un confronto per parlare di "investimenti e sicurezza

nel trasporto pubblico locale" a nché il Tlp "sia considerato una risorsa

e un'opportunità per questo Paese e non solo un costo perché è in

grado di generare ricchezza".

"Il fabbisogno ordinario,  no a qualche tempo fa, era di 6 miliardi - ha

ricostruito Mongelli - siamo passati a un fondo nazionale dei trasporti

che fornisce al settore solo 4 miliardi e 900 milioni. A questo poi si

aggiunge il problema della sicurezza che interessa tutto il front o ce dei

trasporti. Da tempo abbiamo chiesto un intervento del Ministero degli

Interni e del Ministero dei Trasporti che non è avvenuto".

Tra le proposte c'è quella di "assoggettare uno speci co carattere

giuridico all'operatore, ritenendolo un pubblico u ciale in servizio",

l'installazione di telecamere e il "Daspo nei confronti di chi fa violenza del

personale a bordo".

"Noi abbiamo reiterato la richiesta d'incontro al Ministero dei Trasporti e

degli Interni con la speranza di essere convocati - ha concluso il

segretario generale - questa è una delle tante questioni che

compongono una eventuale vertenza sui Trasporti che potrebbe anche

sfociare in una mobilitazione generale. Però noi siamo  duciosi in una

convocazione degli appositi Ministeri".
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Trasporti, Faisa-Cisal: subito un
tavolo con il governo
Parla il segretario generale Mauro Mongelli

19.06.2019 - 17:00

Milano, 19 giu. (askanews) - Convocazione immediata da parte del

governo o ci sarà una mobilitazione generale del settore trasporti. È uno

dei temi emersi a Salerno nel corso del consiglio nazionale Faisa-Cisal, la

Federazione Autonoma degli Autoferrotranvieri aderenti alla Cisal. Tante

le criticità che investono il settore del Trasporto pubblico locale: dalla

carenza di risorse al senso di incertezza nei lavoratori passando per la

mobilità sostenibile, la sicurezza e il rinnovo del contratto nazionale.

Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal.

"L'obiettivo del trasporto pubblico locale dovrebbe essere

decongestionare il centro delle città cercando di dissuadere dall'utilizzo

dell'auto privata - ha detto - purtroppo, il trasporto pubblico locale

soccombe a una logica di  nanziamento che non gli attribuisce la giusta

importanza".

Il numero uno della Faisa-Cisal ha evidenziato soprattutto la

preoccupazione per i provvedimenti in itinere che "vedono tagliare le

risorse". Misure che, se confermate, costringeranno le aziende "a fare
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tagli alla qualità e alla quantità dei servizi o erti ai cittadini oltre a tutte le

implicazioni che potrebbero avvenire sotto l'aspetto sociale".

Al governo si chiede un confronto per parlare di "investimenti e sicurezza

nel trasporto pubblico locale" a nché il Tlp "sia considerato una risorsa

e un'opportunità per questo Paese e non solo un costo perché è in

grado di generare ricchezza".

"Il fabbisogno ordinario,  no a qualche tempo fa, era di 6 miliardi - ha

ricostruito Mongelli - siamo passati a un fondo nazionale dei trasporti

che fornisce al settore solo 4 miliardi e 900 milioni. A questo poi si

aggiunge il problema della sicurezza che interessa tutto il front o ce dei

trasporti. Da tempo abbiamo chiesto un intervento del Ministero degli

Interni e del Ministero dei Trasporti che non è avvenuto".

Tra le proposte c'è quella di "assoggettare uno speci co carattere

giuridico all'operatore, ritenendolo un pubblico u ciale in servizio",

l'installazione di telecamere e il "Daspo nei confronti di chi fa violenza del

personale a bordo".

"Noi abbiamo reiterato la richiesta d'incontro al Ministero dei Trasporti e

degli Interni con la speranza di essere convocati - ha concluso il

segretario generale - questa è una delle tante questioni che

compongono una eventuale vertenza sui Trasporti che potrebbe anche

sfociare in una mobilitazione generale. Però noi siamo  duciosi in una

convocazione degli appositi Ministeri".
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Trasporti, Faisa-Cisal: subito un
tavolo con il governo
Parla il segretario generale Mauro Mongelli

19.06.2019 - 17:00

Milano, 19 giu. (askanews) - Convocazione immediata da parte del

governo o ci sarà una mobilitazione generale del settore trasporti. È uno

dei temi emersi a Salerno nel corso del consiglio nazionale Faisa-Cisal, la

Federazione Autonoma degli Autoferrotranvieri aderenti alla Cisal. Tante

le criticità che investono il settore del Trasporto pubblico locale: dalla

carenza di risorse al senso di incertezza nei lavoratori passando per la

mobilità sostenibile, la sicurezza e il rinnovo del contratto nazionale.

Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal.

"L'obiettivo del trasporto pubblico locale dovrebbe essere

decongestionare il centro delle città cercando di dissuadere dall'utilizzo

dell'auto privata - ha detto - purtroppo, il trasporto pubblico locale

soccombe a una logica di  nanziamento che non gli attribuisce la giusta

importanza".

Il numero uno della Faisa-Cisal ha evidenziato soprattutto la

preoccupazione per i provvedimenti in itinere che "vedono tagliare le

risorse". Misure che, se confermate, costringeranno le aziende "a fare
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tagli alla qualità e alla quantità dei servizi o erti ai cittadini oltre a tutte le

implicazioni che potrebbero avvenire sotto l'aspetto sociale".

Al governo si chiede un confronto per parlare di "investimenti e sicurezza

nel trasporto pubblico locale" a nché il Tlp "sia considerato una risorsa

e un'opportunità per questo Paese e non solo un costo perché è in

grado di generare ricchezza".

"Il fabbisogno ordinario,  no a qualche tempo fa, era di 6 miliardi - ha

ricostruito Mongelli - siamo passati a un fondo nazionale dei trasporti

che fornisce al settore solo 4 miliardi e 900 milioni. A questo poi si

aggiunge il problema della sicurezza che interessa tutto il front o ce dei

trasporti. Da tempo abbiamo chiesto un intervento del Ministero degli

Interni e del Ministero dei Trasporti che non è avvenuto".

Tra le proposte c'è quella di "assoggettare uno speci co carattere

giuridico all'operatore, ritenendolo un pubblico u ciale in servizio",

l'installazione di telecamere e il "Daspo nei confronti di chi fa violenza del

personale a bordo".

"Noi abbiamo reiterato la richiesta d'incontro al Ministero dei Trasporti e

degli Interni con la speranza di essere convocati - ha concluso il

segretario generale - questa è una delle tante questioni che

compongono una eventuale vertenza sui Trasporti che potrebbe anche

sfociare in una mobilitazione generale. Però noi siamo  duciosi in una

convocazione degli appositi Ministeri".
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Salerno: Cisal su stagione estiva, perplessità
ritardi turistici

L’avvio ritardato e in sordina della stagione estiva rischia, se

non l’ha in parte già fatto, di avere gravi ripercussioni su tutte

le attività che operano maggiormente durante questo periodo

dell’anno. Una situazione dinanzi alla quale gli operatori e

istituzioni non devono farsi trovare impreparati, al fine di

contenere quanto più possibile i danni. E’ questo, in buona

sostanza, il pensiero del segretario confederale della Cisal

Salerno, Giovanni Giudice: «La stagione turistica è iniziata, a

causa del maltempo, con notevole ritardo rispetto agli altri

anni – dice Giudice – Le nostre, sono terre che vivono di

turismo e agricoltura e, purtroppo, quanto accaduto nelle

ultime settimane ha gravemente danneggiato tanto un

settore quanto l’altro. Ci sono state delle gravi perdite per

quanto riguarda gli agriturismi, così come per quel che

concerne le strutture ricettive. Ora, non resta che rimboccarsi

le maniche e offrire i migliori servizi ai visitatori che, ogni

anno, a migliaia, attraversano il nostro territorio».

Diverse sono le migliorie che, secondo Giovanni Giudice, si dovrebbero apportare, a partire dal

comune capoluogo, Salerno, troppo spesso non adeguatamente preparato ad accogliere i visitatori:

«Coloro che sbarcano dalle navi da crociera si ritrovano nel “deserto” del porto commerciale, tra

container e montacarichi. Per non parlare, poi, delle scarne informazioni turistiche e dei collegamenti

pressoché assenti. Nota dolente – sottolinea ancora il segretario Cisal – è la fruizione dei siti di

interesse della città. Non è possibile che il castello medievale chiuda alle 17, allo stesso modo in

cui è assurdo che il Forte La Carnale non sia accessibile per le visite. Gli orari ridotti del Museo

diocesano mi lasciano perplesso ed è parimenti avvilente che siano pochissime le informazioni utili

per raggiungere il sito archeologico di Fratte. Al momento, l’unica struttura che ha adeguato la

propria offerta alla domanda è il Giardino della Minerva che, fino al 31 di agosto, resta aperto fino alle

20».

Per questo, Giovanni Giudice ha deciso di rivolgere un appello a tutti i gestori dei siti storico-culturali

cittadini e provinciali: «L’estate 2019 non è partita nel migliore dei modi e, ora, tutti devono fare la

propria parte affinché questi mesi possano essere fruttuosi per l’economia salernitana. Le nostre

bellezze storiche e artistiche devono essere accessibili nella loro totalità. I turisti e anche i visitatori

“mordi e fuggi”, così come anche tutti i salernitani, devono avere la possibilità di poter usufruire del

nostro patrimonio».
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MariaPia Vicinanza

Fra Mimmo Semeraro, attrattore di fede, per numerosi episodi

che spingono tanti ad accorrere a lui, in cerca di grazie.

Recente l’evento che sta polarizzando l’attenzione verso il

Santuario di San Matteo, dove dimora. …

>> Politica »

HOME CHI SIAMO SPECIALE ELEZIONI

Sharing is caring!

    

1

    DENTROSALERNO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

19-06-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 19



     

ShareTweet

Libri (Sul): “Resteremo vigili e
pronti a qualsiasi battaglia
per garantire la certezza del
lavoro”

"Qualche giorno addietro avevamo spiegato i motivi per cui il SUL, con
la sola compagnia dell'USB di Reggio Calabria e della CISAL Sicilia,
aveva inteso firmare un accordo per favorire il passaggio dei 700
dipendenti (di cui 100 reggini) da GICAP ad APULIA (un importante
gruppo di distribuzione). Abbiamo spiegato le nostre ragioni senza voler
fare polemica con chi non ha ritenuto di dover sottoscrivere questo
accordo, se non per un rilevo sull'assenza dal tavolo delle trattative,
luogo nel quale si dovrebbe provare a tutelare i diritti dei lavoratori, a
cominciare dalla certezza del posto di lavoro.

Qualcuno degli assenti confederali (le categorie di CGIL,CISL e UIL) ha,
invece, ritenuto di dover pubblicare una nota nella quale si prova ad
attaccare  ch i ,  come noi ,  ha  vo luto  assumere  su l la  propr ia
organizzazione sindacale una importante responsabilità.

Ovviamente non risponderemo ad alcuna polemica. Noi esistiamo in
quanto i lavoratori scelgono di darci fiducia e finchè dimostriamo di
avere un unico punto di vista, cioè l'interesse dei lavoratori. Il resto è
fatto di chiacchiere inutili dalle quali rifugiamo.

Solo una informazione è bene dare all'opinione pubblica: l'accordo che
prevedeva le conciliazioni individuali ha raggiunto e superato il 95%
delle adesioni e delle sottoscrizioni da parte dei dipendenti. Quello
stesso accordo firmato esclusivamente da SUL, USB e CISAL Sicilia e
non dalle "grandi" organizzazioni sindacali. Per giunta, ci siamo trovati a
dover essere parte essenziale delle conciliazioni anche per iscritti a quei
sindacati confederali che hanno scelto di essere assenti e di non
agevolare la chiusura degli accordi. Lo abbiamo fatto per senso di
responsabilità verso tutti i dipendenti, esulando volutamente dal nostro
dovere che era quello di rappresentare unicamente gli iscritti ai nostri
sindacati.
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Prima di aprire gratuitamente polemiche di stampa si rifletta un attimo
e si riconosca che il SUL, assieme ad altri, ha interpretato pienamente la
volontà pressocchè unanime dei dipendenti. Altri no.

Rimangono da mettere a riparo i 9 punti vendita reggini. APULIA deve
concordare, con gli amministratori giudiziari che hanno in tutela questi
supermercati, quanto occorre per passare immediatamente alle
conciliazioni individuali residue, al piano di riapertura dei punti vendita
ed al rientro in servizio di tutti i dipendenti.

A quel punto potremo ritenerci soddisfatti di avere condotto in porto
l'operazione di salvataggio di strutture commerciali e dipendenti. Al
momento tutti sappiano che resteremo vigili e pronti a qualsiasi
battaglia per garantire la certezza del lavoro". Lo afferma Aldo Libri del
Sul Calabria.
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Trasporti, Faisa-Cisal: subito un tavolo con
il governo
Parla il segretario generale Mauro Mongelli

19 Giugno 2019 alle 17:00

Loading the player...

Milano, 19 giu.

(askanews) - Convocazione immediata da parte del governo

o ci sarà una mobilitazione generale del settore trasporti. È

uno dei temi emersi a Salerno nel corso del consiglio

nazionale Faisa-Cisal, la Federazione Autonoma degli
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Autoferrotranvieri aderenti alla Cisal. Tante le criticità che

investono il settore del Trasporto pubblico locale: dalla

carenza di risorse al senso di incertezza nei lavoratori

passando per la mobilità sostenibile, la sicurezza e il

rinnovo del contratto nazionale.

Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal.

"L'obiettivo del trasporto pubblico locale dovrebbe essere

decongestionare il centro delle città cercando di dissuadere

dall'utilizzo dell'auto privata - ha detto - purtroppo, il

trasporto pubblico locale soccombe a una logica di

 nanziamento che non gli attribuisce la giusta importanza".

Il numero uno della Faisa-Cisal ha evidenziato soprattutto

la preoccupazione per i provvedimenti in itinere che

"vedono tagliare le risorse". Misure che, se confermate,

costringeranno le aziende "a fare tagli alla qualità e alla

quantità dei servizi offerti ai cittadini oltre a tutte le

implicazioni che potrebbero avvenire sotto l'aspetto

sociale".

Al governo si chiede un confronto per parlare di

"investimenti e sicurezza nel trasporto pubblico locale"

af nché il Tlp "sia considerato una risorsa e un'opportunità

per questo Paese e non solo un costo perché è in grado di

generare ricchezza".

"Il fabbisogno ordinario,  no a qualche tempo fa, era di 6

miliardi - ha ricostruito Mongelli - siamo passati a un fondo

nazionale dei trasporti che fornisce al settore solo 4 miliardi

e 900 milioni. A questo poi si aggiunge il problema della

sicurezza che interessa tutto il front of ce dei trasporti. Da

tempo abbiamo chiesto un intervento del Ministero degli

Interni e del Ministero dei Trasporti che non è avvenuto".

Tra le proposte c'è quella di "assoggettare uno speci co

carattere giuridico all'operatore, ritenendolo un pubblico

uf ciale in servizio", l'installazione di telecamere e il "Daspo

nei confronti di chi fa violenza del personale a bordo".

"Noi abbiamo reiterato la richiesta d'incontro al Ministero

dei Trasporti e degli Interni con la speranza di essere
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convocati - ha concluso il segretario generale - questa è una

delle tante questioni che compongono una eventuale

vertenza sui Trasporti che potrebbe anche sfociare in una

mobilitazione generale. Però noi siamo  duciosi in una

convocazione degli appositi Ministeri".
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ITALIA

Trasporti, Faisa-Cisal: subito un tavolo
con il governo
19 GIU 2019

Milano, 19 giu. (askanews) - Convocazione immediata da

parte del governo o ci sarà una mobilitazione generale del

settore trasporti. È uno dei temi emersi a Salerno nel corso

del consiglio nazionale Faisa-Cisal, la Federazione

Autonoma degli Autoferrotranvieri aderenti alla Cisal.

Tante le criticità che investono il settore del Trasporto

pubblico locale: dalla carenza di risorse al senso di

incertezza nei lavoratori passando per la mobilità

sostenibile, la sicurezza e il rinnovo del contratto
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nazionale.

Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal.

"L'obiettivo del trasporto pubblico locale dovrebbe essere

decongestionare il centro delle città cercando di dissuadere

dall'utilizzo dell'auto privata - ha detto - purtroppo, il

trasporto pubblico locale soccombe a una logica di

finanziamento che non gli attribuisce la giusta

importanza".

Il numero uno della Faisa-Cisal ha evidenziato soprattutto

la preoccupazione per i provvedimenti in itinere che

"vedono tagliare le risorse". Misure che, se confermate,

costringeranno le aziende "a fare tagli alla qualità e alla

quantità dei servizi offerti ai cittadini oltre a tutte le

implicazioni che potrebbero avvenire sotto l'aspetto

sociale".

Al governo si chiede un confronto per parlare di

"investimenti e sicurezza nel trasporto pubblico locale"

affinché il Tlp "sia considerato una risorsa e un'opportunità

per questo Paese e non solo un costo perché è in grado di

generare ricchezza".

"Il fabbisogno ordinario, fino a qualche tempo fa, era di 6

miliardi - ha ricostruito Mongelli - siamo passati a un

fondo nazionale dei trasporti che fornisce al settore solo 4

miliardi e 900 milioni. A questo poi si aggiunge il

problema della sicurezza che interessa tutto il front office

dei trasporti. Da tempo abbiamo chiesto un intervento del

Ministero degli Interni e del Ministero dei Trasporti che

non è avvenuto".

Tra le proposte c'è quella di "assoggettare uno specifico

carattere giuridico all'operatore, ritenendolo un pubblico

ufficiale in servizio", l'installazione di telecamere e il

"Daspo nei confronti di chi fa violenza del personale a

bordo".

"Noi abbiamo reiterato la richiesta d'incontro al Ministero

dei Trasporti e degli Interni con la speranza di essere

convocati - ha concluso il segretario generale - questa è

una delle tante questioni che compongono una eventuale

vertenza sui Trasporti che potrebbe anche sfociare in una

mobilitazione generale. Però noi siamo fiduciosi in una

convocazione degli appositi Ministeri".
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Trasporti, Faisa-Cisal: subito un
tavolo con il governo
Parla il segretario generale Mauro Mongelli

19 Giugno 2019

Milano, 19 giu. (askanews) - Convocazione immediata da parte del governo o ci sarà una

mobilitazione generale del settore trasporti. È uno dei temi emersi a Salerno nel corso

del consiglio nazionale Faisa-Cisal, la Federazione Autonoma degli Autoferrotranvieri

aderenti alla Cisal. Tante le criticità che investono il settore del Trasporto pubblico

locale: dalla carenza di risorse al senso di incertezza nei lavoratori passando per la

mobilità sostenibile, la sicurezza e il rinnovo del contratto nazionale.

Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal.

"L'obiettivo del trasporto pubblico locale dovrebbe essere decongestionare il centro

delle città cercando di dissuadere dall'utilizzo dell'auto privata - ha detto - purtroppo, il

trasporto pubblico locale soccombe a una logica di finanziamento che non gli attribuisce

la giusta importanza".
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Il numero uno della Faisa-Cisal ha evidenziato soprattutto la preoccupazione per i

provvedimenti in itinere che "vedono tagliare le risorse". Misure che, se confermate,

costringeranno le aziende "a fare tagli alla qualità e alla quantità dei servizi offerti ai

cittadini oltre a tutte le implicazioni che potrebbero avvenire sotto l'aspetto sociale".

Al governo si chiede un confronto per parlare di "investimenti e sicurezza nel trasporto

pubblico locale" affinché il Tlp "sia considerato una risorsa e un'opportunità per questo

Paese e non solo un costo perché è in grado di generare ricchezza".

"Il fabbisogno ordinario, fino a qualche tempo fa, era di 6 miliardi - ha ricostruito

Mongelli - siamo passati a un fondo nazionale dei trasporti che fornisce al settore solo 4

miliardi e 900 milioni. A questo poi si aggiunge il problema della sicurezza che interessa

tutto il front office dei trasporti. Da tempo abbiamo chiesto un intervento del Ministero

degli Interni e del Ministero dei Trasporti che non è avvenuto".

Tra le proposte c'è quella di "assoggettare uno specifico carattere giuridico all'operatore,

ritenendolo un pubblico ufficiale in servizio", l'installazione di telecamere e il "Daspo nei

confronti di chi fa violenza del personale a bordo".

"Noi abbiamo reiterato la richiesta d'incontro al Ministero dei Trasporti e degli Interni

con la speranza di essere convocati - ha concluso il segretario generale - questa è una

delle tante questioni che compongono una eventuale vertenza sui Trasporti che

potrebbe anche sfociare in una mobilitazione generale. Però noi siamo fiduciosi in una

convocazione degli appositi Ministeri".
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Salerno, 19 giu. (askanews) - Convocazione da parte del governo oppure ci sarà una

mobilitazione generale del settore trasporti. E' uno dei temi emerso a Salerno nel corso del

consiglio nazionale Faisa-Cisal, la Federazione Autonoma degli Autoferrotranvieri aderenti

alla Cisal. Tante le criticità che investono il settore del Trasporto pubblico locale: dalla

carenza di risorse al senso di incertezza nei lavoratori passando per la mobilità sostenibile,

la sicurezza e il rinnovo del contratto nazionale.

"L'obiettivo del trasporto locale dovrebbe essere decongestionare il centro delle città

cercando di dissuadere dall'utilizzo dell'auto - ha detto Mauro Mongelli, segretario generale

Faisa Cisal a margine dell'evento 'Tpl: una necessità, non un costo' - ma purtroppo, il

trasporto pubblico locale soccombe a una logica di finanziamento che non gli attribuisce la

giusta importanza". Il numero uno della Faisa-Cisal ha evidenziato soprattutto la

preoccupazione per i provvedimenti in itinere che "vedono tagliate le risorse". Misure che, se

confermate, costringeranno le aziende "a fare tagli alla qualità e alla quantità dei servizi offerti

ai cittadini oltre a tutte le implicazioni che potrebbero avvenire sotto l'aspetto sociale".

Al governo si chiede un confronto per parlare di "investimenti e sicurezza nel trasporto

pubblico locale" affinché il Tlp "sia considerato una risorsa e un'opportunità per questo

Paese e non solo un costo perché è in grado di generare ricchezza". "Il fabbisogno ordinario,

fino a qualche tempo fa, era di 6 miliardi - ha ricostruito Mongelli -, siamo passati a un fondo

nazionale dei trasporti che fornisce al settore solo 4 miliardi e 900 milioni. A questo poi si

aggiunge il problema della sicurezza che interessa tutto il front office dei trasporti. Da tempo

abbiamo chiesto un intervento del ministero degli Interni e del ministero dei Trasporti che non

è avvenuto. Le misure sono adottate a livello locale, ma il problema va affrontato in maniera

sistemica e a livello ministeriale". Tra le proposte c'è quella di "assoggettare uno specifico

carattere giuridico all'operatore ritenendolo un pubblico ufficiale in servizio", l'installazione di

telecamere e il "Daspo nei confronti di chi fa violenza al personale a bordo". "Siamo fiduciosi

in una convocazione da parte del governo - ha concluso il segretario generale - ma se

questa non ci fosse, lo sciopero potrebbe essere una possibilità che stiamo valutando.

Come sindacato siamo abituati a mediare, ma se la controparte non c'è, utilizziamo gli

strumenti che abbiamo a nostra disposizione".

Faisa-Cisal: governo ci convochi o ci
sarà sciopero trasporti
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CRONACHE R O M A MILANO

Teatro dell'Opera di Roma: arriva Daniele
Gatti e la tradizione diventa attualità

Opera lirica e balletto riletti in chiave contemporanea per arrivare ad un

pubblico sempre più trasversale, perché, in fin dei conti, questa peculiare

tradizione italiana ha grande valore educativo e forte potere di stimolo

intellettuale. In tutto il mondo, ma ancora meglio se a stretto contatto con il

territorio, cittadino e nazionale. Ecco la sintesi - tra le parole della Sindaca

Virginia Raggi e quelle del direttore artistico Alessio Vlad - della nuova

stagione del Teatro dell'Opera di Roma, presentata oggi, 19 giugno.

Una ricetta che ha ben funzionato: «La stagione passata si chiude con un

incasso da  biglietteria di 15 milioni di euro - ha spiegato il sovintendente

Carlo Fuortes - Cifra quasi raddoppiata rispetto al 2014 che ne segnava

7,5». E il 2014 è l'anno di inizio del suo mandato, che scadrà a marzo

dell'anno prossimo, con ottime probabilità di rinnovo in reciproco favore;

Fuortes e la Raggi se lo sono già "detti" - attraverso note ufficiali - qualche

giorno fa, quando lui era papabile per la direzione della Scala di Milano.

La floridità economica, oltre alla riconferma di Acea e all'arrivo della Camera

di Commercio (con un milione di euro) come nuovo socio della Fondazione

del Teatro dell'Opera, non sono secondarie: «Ci consente di erogare

finalmente i premi di produzione ai dipendenti» ha sottolineato Fuortes. Premi

sospesi da qualche anno e motivo di forte attrito tra maestranze e

sovrintendente. Il quale,  anche oggi - e nonostante i personali complimenti

pubblici uniti a quelli del direttore generale Spettacolo del Mibac, Onofrio
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Cutaia - ha incassato la protesta dei sindacati e la richiesta di non rinnovo in

carica: «Il raddoppio della biglietteria non esiste, è un venti per cento in più a

fronte di un aumento abnorme della produzione, non c'è nessun miracolo» ha

chiosato Massimiliano Fiorini, della Fials Cisal. La Sindaca ha promesso un

tavolo comune molto presto

Un incoraggiamento al manager Fuortes arriva invece dalla Corte dei Conti

che ha incluso il Teatro dell'Opera di Roma tra le fondazioni liriche virtuose,

quelle che stanno dando "segnali incoraggianti" riguardo la risistemazione

dei bilanci e la gestione.

LA STAGIONE  Il compito di rileggere la tradizione in chiave moderna

spetterà per primo a Daniele Gatti, che inaugura la stagione, il 10 dicembre,

con  Les vêpres siciliennes - regia di Valentina Carrasco, con Roberto

Frontali, Dario Russo e Roberta Mantegna - e, al contempo, debutta come

nuovo direttore musicale del Teatro. Gatti dirigerà altre tre opere opere: I

Capuleti e i Montecchi di Bellini con regia di Denis Krief (dal 23gennaio al 6

febbraio) e due lavori di Stravinsky, The Rakes Progress/la carriera di un

libertino con regia di Graham Vick (dal 18 al 29 ottobre ad esclusione di 23

e 24 ottobre) ed Oedipus Rex in forma di concerto (23 e 24 ottobre).

Ai Weiwei, uno dei più grandi artisti contemporanei, è l'altra novità di

stagione: si cimenterà per la prima volta con una regia teatrale (anche scene

e costumi), la Turandot di Puccini, un titolo molto amato (dal 25 marzo al 5

aprile) che avrà come direttore Alejo Pérez.

Tra i debutti, quello della Kát’a Kabanová, che Leoš Janáček terminò nel

1922. L’opera sarà presentata per la prima volta a Roma in un nuovo

allestimento in coproduzione con la Royal Opera House di Londra, diretta da

David Robertson, con la regia di Richard Jones  (dal 19 al 28 aprile). Alla fine

di maggio sarriverà, per la prima volta alla testa dell'Orchestra del Teatro, il

maestro Myung-whun Chung: dirigerà la Messa da Requiem di Verdi.

 

Poi sarà in scena a febbraio (dal 18 al 29) l’Evgenij

Onegin di Čaikovskij diretto da James Conlon; a maggio (dal 22 al

31) tornerà un’opera del giovane Verdi, Luisa Miller, affidata alla regia

di Damiano Michieletto; Dal 13 al 25 giugno arriverà la Carmen, diretta

da Bertrand de Billy (al suo debutto all’Opera) con la regia di Emilio Sagi.

Due produzioni evergreen del Teatro dell’Opera di Roma incorniceranno

l’inizio e la fine della stagione. In dicembre si alterneranno cinque recite

di Tosca, nella versione 1900 della prima assoluta dell’opera, curata

da Alessandro Talevi e diretta da Pier Giorgio Morandi. A novembre 2020

sarà in scena La traviata con la regia di Sofia Coppola, i costumi

di Valentino, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli, le scene di Nathan

Crowley. 

BALLETTO la nuova stagione  si compone di 5 spettacoli: la ripresa de Il

lago dei cigni di Benjamin Pech da Marius Petipa e Lev Ivanov; una serata

celebrativa dedicata all’innovatore Jerome Robbins con tre camei Glass

Pieces, In the Night, The Concert; la nuova creazione de Il Corsaro affidata

a José Carlos Martínez; il trittico Suite en blanc/Serenade/Bolero opere

di Lifar, Balanchine, Pastor; e un grande classico del repertorio

moderno Notre-Dame de Paris del geniale Roland Petit.
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

CARACALLA oltre a numerosi Extra che saranno annunciati, i titoli in

programma saranno l’Aida verdiana, diretta da Jordi Bernàcer con la regia

di Denis Krief, che andrà da giovedì 4 luglio e Il barbiere di Siviglia con la

regia (2016) di Lorenzo Mariani e diretto da Stefano Montanari. Lo stesso

direttore sarà sul podio anche per La vedova allegra di Franz Lehár

modificata dal regista Damiano Michieletto per gli spazi più ampi di

Caracalla. In scena ci sarà anche un balletto, Serata Gershwin diretta da

Gareth Valentine con le coreografie di Derek Deane, intitolata Strictly

Gershwin.

DEDICATO AI GIOVANI  Con lo slogan “Vietato ai maggiori di 26 anni”, alle

prove generali potranno accedere coloro che non hanno ancora compiuto i 26

anni pagando solo 15 euro. Inoltre con l’iniziativa “Last minute” per alcune

serate (a discrezione della Direzione) è prevista la riduzione del 25% sul

prezzo dei biglietti in vendita, a partire da un’ora prima dell’inizio dello

spettacolo.

OPERACAMION L'ormai famoso camion attrezzato raggiungerà

gratuitamente un grandissimo numero di spettatori. Due i titoli previsti: Tosca,

l’opera romana per eccellenza e L’opera da tre soldi di Brecht e Weill con la

regia di Fabio Cherstich.

LEZIONI D'OPERA Tenute da Giovanni Bietti per ricostruire ogni volta gli

elementi specifici di ogni produzione operistica.

 

Mercoledì 19 Giugno 2019, 18:46
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Trasporti, Faisa-Cisal: subito un tavolo
con il governo

di Askanews

Milano, 19 giu. (askanews) - Convocazione immediata da parte del governo o ci

sarà una mobilitazione generale del settore trasporti. È uno dei temi emersi a

Salerno nel corso del consiglio nazionale Faisa-Cisal, la Federazione Autonoma

degli Autoferrotranvieri aderenti alla Cisal. Tante le criticità che investono il settore

del Trasporto pubblico locale: dalla carenza di risorse al senso di incertezza nei

lavoratori passando per la mobilità sostenibile, la sicurezza e il rinnovo del

contratto nazionale.Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal."L'obiettivo del

trasporto pubblico locale dovrebbe essere decongestionare il centro delle città

cercando di dissuadere dall'utilizzo dell'auto privata - ha detto - purtroppo, il

trasporto pubblico locale soccombe a una logica di finanziamento che non gli

attribuisce la giusta importanza".Il numero uno della Faisa-Cisal ha evidenziato

soprattutto la preoccupazione per i provvedimenti in itinere che "vedono tagliare le

risorse". Misure che, se confermate, costringeranno le aziende "a fare tagli alla

qualità e alla quantità dei servizi offerti ai cittadini oltre a tutte le implicazioni che

potrebbero avvenire sotto l'aspetto sociale".Al governo si chiede un confronto per

parlare di "investimenti e sicurezza nel trasporto pubblico locale" affinché il Tlp "sia

considerato una risorsa e un'opportunità per questo Paese e non solo un costo

perché è in grado di generare ricchezza"."Il fabbisogno ordinario, fino a qualche

tempo fa, era di 6 miliardi - ha ricostruito Mongelli - siamo passati a un fondo

nazionale dei trasporti che fornisce al settore solo 4 miliardi e 900 milioni. A questo

poi si aggiunge il problema della sicurezza che interessa tutto il front office dei

trasporti. Da tempo abbiamo chiesto un intervento del Ministero degli Interni e del

Ministero dei Trasporti che non è avvenuto".Tra le proposte c'è quella di

"assoggettare uno specifico carattere giuridico all'operatore, ritenendolo un

pubblico ufficiale in servizio", l'installazione di telecamere e il "Daspo nei confronti di

chi fa violenza del personale a bordo"."Noi abbiamo reiterato la richiesta d'incontro

al Ministero dei Trasporti e degli Interni con la speranza di essere convocati - ha

concluso il segretario generale - questa è una delle tante questioni che

compongono una eventuale vertenza sui Trasporti che potrebbe anche sfociare in

una mobilitazione generale. Però noi siamo fiduciosi in una convocazione degli

appositi Ministeri".
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/ TV NEWS

Trasporti, Faisa-Cisal: subito un tavolo con il governo
Parla il segretario generale Mauro Mongelli

19 Giugno 2019 aaa



Milano, 19 giu. (askanews) - Convocazione immediata da parte del governo o ci
sarà una mobilitazione generale del settore trasporti. È uno dei temi emersi a
Salerno nel corso del consiglio nazionale Faisa-Cisal, la Federazione Autonoma I VIDEO
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degli Autoferrotranvieri aderenti alla Cisal. Tante le criticità che investono il
settore del Trasporto pubblico locale: dalla carenza di risorse al senso di
incertezza nei lavoratori passando per la mobilità sostenibile, la sicurezza e il
rinnovo del contratto nazionale.

Mauro Mongelli, segretario generale Faisa-Cisal.

"L'obiettivo del trasporto pubblico locale dovrebbe essere decongestionare il
centro delle città cercando di dissuadere dall'utilizzo dell'auto privata - ha detto
- purtroppo, il trasporto pubblico locale soccombe a una logica di
 nanziamento che non gli attribuisce la giusta importanza".

Il numero uno della Faisa-Cisal ha evidenziato soprattutto la preoccupazione
per i provvedimenti in itinere che "vedono tagliare le risorse". Misure che, se
confermate, costringeranno le aziende "a fare tagli alla qualità e alla quantità dei
servizi offerti ai cittadini oltre a tutte le implicazioni che potrebbero avvenire
sotto l'aspetto sociale".

Al governo si chiede un confronto per parlare di "investimenti e sicurezza nel
trasporto pubblico locale" af nché il Tlp "sia considerato una risorsa e
un'opportunità per questo Paese e non solo un costo perché è in grado di
generare ricchezza".

"Il fabbisogno ordinario,  no a qualche tempo fa, era di 6 miliardi - ha
ricostruito Mongelli - siamo passati a un fondo nazionale dei trasporti che
fornisce al settore solo 4 miliardi e 900 milioni. A questo poi si aggiunge il
problema della sicurezza che interessa tutto il front of ce dei trasporti. Da
tempo abbiamo chiesto un intervento del Ministero degli Interni e del Ministero
dei Trasporti che non è avvenuto".

Tra le proposte c'è quella di "assoggettare uno speci co carattere giuridico
all'operatore, ritenendolo un pubblico uf ciale in servizio", l'installazione di
telecamere e il "Daspo nei confronti di chi fa violenza del personale a bordo".

"Noi abbiamo reiterato la richiesta d'incontro al Ministero dei Trasporti e degli
Interni con la speranza di essere convocati - ha concluso il segretario generale -
questa è una delle tante questioni che compongono una eventuale vertenza sui
Trasporti che potrebbe anche sfociare in una mobilitazione generale. Però noi
siamo  duciosi in una convocazione degli appositi Ministeri".
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