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Lavoro

Cavallaro, CISAL: “calcolo
contributivo penalizzante, urgente
intervenire”

Agenpress. Si è svolto questo pomeriggio, presso Palazzo Chigi, il previsto incontro

tra Governo e parti sociali avente ad oggetto le “misure per il lavoro e il welfare”.

La CISAL, rappresentata dal Segretario Generale, Francesco Cavallaro, ha

riaffermato il proprio parere favorevole rispetto al reddito di cittadinanza, al salario

minimo e, riguardo alla materia previdenziale, all’introduzione della c.d. “quota 100”,

nonché l’ipotesi di incremento delle pensioni minime.
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Inoltre, il Segretario Generale, Francesco Cavallaro, ha ribadito l’esigenza di porre

attenzione alla normativa che regola il sistema previdenziale pubblico derivante dal

sistema di calcolo contributivo.

Rispetto a tale argomento, infatti, urge avviare una profonda riflessione dal momento

che, a breve, il nuovo sistema inizierà ad esplicare i propri effetti con un forte impatto

negativo per i lavoratori, destinato, oltretutto, ad ampliarsi negli anni a venire.

La CISAL, infine, ha articolato le proprie proposte e richieste anche in materia di fisco,

pubblico impiego, sviluppo e occupazione, pubblica amministrazione; argomenti in

parte già trattati nei precedenti incontri con il Presidente del Consiglio, Giuseppe

Conte.
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Terzo incontro Governo - parti sociali.
Cavallaro, CISAL: “calcolo contributivo
penalizzante, urgente intervenire.”
 Dimensione Font       Stampa   Email PDF

Roma, 5 agosto 2019 - Si è svolto questo pomeriggio, presso Palazzo Chigi, il previsto incontro
tra Governo e parti sociali avente ad oggetto le “misure per il lavoro e il welfare”.

La CISAL, rappresentata dal Segretario Generale, Francesco Cavallaro, ha riaffermato il proprio
parere favorevole rispetto al reddito di cittadinanza, al salario minimo e, riguardo alla materia
previdenziale, all’introduzione della c.d. “quota 100”, nonché l’ipotesi di incremento delle
pensioni minime.

Inoltre, il Segretario Generale, Francesco Cavallaro, ha ribadito l’esigenza di porre attenzione alla
normativa che regola il sistema previdenziale pubblico derivante dal sistema di calcolo
contributivo.

Rispetto a tale argomento, infatti, urge avviare una profonda riflessione dal momento che, a
breve, il nuovo sistema inizierà ad esplicare i propri effetti con un forte impatto negativo per i
lavoratori, destinato, oltretutto, ad ampliarsi negli anni a venire.

La CISAL, infine, ha articolato le proprie proposte e richieste anche in materia di fisco, pubblico
impiego, sviluppo e occupazione, pubblica amministrazione; argomenti in parte già trattati nei
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precedenti incontri con il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

_____
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Roma, 5 ago. (askanews) - Si è svolto questo pomeriggio, presso Palazzo Chigi, il previsto

incontro tra Governo e parti sociali avente ad oggetto le "misure per il lavoro e il welfare". La

Cisal, rappresentata dal segretario generale, Francesco Cavallaro, ha riaffermato il proprio

parere favorevole rispetto al reddito di cittadinanza, al salario minimo e, riguardo alla materia

previdenziale, all'introduzione di "quota 100", nonché l'ipotesi di incremento delle pensioni

minime.

Inoltre, il segretario generale, Francesco Cavallaro, ha ribadito l'esigenza di "porre attenzione

alla normativa che regola il sistema previdenziale pubblico derivante dal sistema di calcolo

contributivo". Rispetto a tale argomento, sostiene il sindacato, "urge avviare una profonda

riflessione dal momento che, a breve, il nuovo sistema inizierà ad esplicare i propri effetti con

un forte impatto negativo per i lavoratori, destinato, oltretutto, ad ampliarsi negli anni a

venire".

La Cisal, infine, ha articolato le proprie proposte e richieste anche in materia di fisco,

pubblico impiego, sviluppo e occupazione, pubblica amministrazione.

Inizia la conversazione

Accedi per pubblicare un messaggio.
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Manovra, Alleanza cooperative: più controlli su contratti pirata -2-
Roma, 5 ago. (askanews) - "Alcune nostre elaborazioni sui principali Ccnl cooperativi da noi
sottoscritti - ha ricordato Lusetti - dimostrano che una retribuzione oraria di 8/9 euro definita per
legge è di gran lunga inferiore al totale delle voci economiche che compongono il trattamento…

Manovra, Cisal: calcolo contributivo
penalizza, urgente intervento
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Il presente sito fa uso di cookie anche di terze parti. Si rinvia all'informativa estesa per ulteriori informazioni. La prosecuzione nella navigazione

comporta l'accettazione dei cookie.

L’ATTORE COSIMO CINIERI TRA
LA VITA E LA MORTE. MA INPS
NON GLI PAGA IL DOVUTO!
Riceviamo da Cisal Sacs – Roma (Questo indirizzo email è protetto dagli

spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.): Cisal Sacs (Sindacato

Arte Cultura Spettacolo) chiede l’apertura di un’indagine.

"Il maestro Cosimo Cinieri, classe 1938, compagno d’avventura di Carmelo Bene in

spettacoli indimenticabili, quando in giovane età lasciava il sud, l’amata Taranto, per

approdare nella capitale e fare l’attore, mai avrebbe pensato di essere abbandonato dallo

Stato Italiano proprio in punto di morte, dopo aver impegnato un’intera vita per la

crescita del Teatro Nazionale. Oggi, affetto da Alzheimer, è morente nella sua casa di

Campagnano di Roma, assistito h24 solo dalla moglie, la regista Irma Immacolata

Palazzo che non ha sufficienti risorse economiche per affrontare la malattia né il

quotidiano. Inps Roma Flaminio avrebbe dovuto sopperire almeno in parte alle grandi

difficoltà della famiglia Cinieri & Palazzo semplicemente facendo il suo dovere di Ente

Previdenziale, liquidando cioè al maestro l’indennità di accompagno riconosciutagli dal

Tribunale di Tivoli-Sezione Lavoro con Decreto di omologa del febbraio 2019. A nulla sono

valse le suppliche e gli interventi rivolti da più parti, nelle sedi più opportune, anche

politiche, per fare ottenere all’artista l’assistenza economica dovuta. La direzione INPS è

un muro di gomma! Sembra di vivere nell’inciviltà più profonda, dove qualcuno si permette

anche di rassicurare la signora Irma dicendo: “Tranquilla, tanto quei soldi non li perderà,

magari arriveranno dopo la morte di suo marito ma non li perderà “. Soldi che, invece,

servirebbero subito per curare Cosimo adeguatamente, consentendogli una fine dignitosa.

Della questione si sta occupando il neonato Sindacato Arte Cultura Spettacolo della Cisal,

il cui segretario nazionale, il dr. Pascal Pezzuto, sente “puzza di bruciato” ed è convinto

che la questione si possa risolvere rapidamente solo aprendo un’indagine ed individuando
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Avanti 

eventuali illeciti penali nella condotta dei funzionari Inps. In tale direzione sta operando

Cisal Sacs, nella speranza che qualcuno comprenda la gravità della situazione ed eviti

scandali di cui vergognarsi".

© 2001-2015 ANNUARIO DEL CINEMA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Centro Studi di Cultura, Promozione e Diffusione del Cinema

Presidente Alessandro Masini

Corso di Francia 211 - 00191 Roma
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La Direzione stabilisce insindacabilmente di inserire, rimuovere, oscurare,

modificare, immagini e testi dal sito, a propria discrezione.
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DA OLTRE SESSANTACINQUE

ANNI

Nato dalla geniale intuizione di

Alessandro Ferraù, giornalista,

scrittore, sceneggiatore, che si

accorse, durante il suo lavoro

quotidiano nel mondo

dell’informazione

cinematografica, della oggettiva

difficoltà di reperire dati

essenziali sulle aziende, sulle

persone, sulla normativa ed

altro ancora, l’Annuario del

Cinema Italiano &

Audiovisivi ha superato con

orgoglio i 65 anni di attività, e a

nostro avviso non li dimostra,

poiché nel corso del tempo si è

andato adeguando via via alle

esigenze ed alle innovazioni

tecnologiche, ed oggi fornisce le

informazioni aggiornate e

arricchite negli anni di

numerose voci, attraverso la

sua versione cartacea, il CD

completo di tutti i dati, il sito

internet

www.annuariodelcinema.it che

ne contiene la Parte

Introduttiva, vale a dire circa

duemila Ditte del cinema che

fanno capo a numerosissime

categorie: dalle Produzioni alle

Distribuzioni, dai Mezzi Tecnici

alle Agenzie di Comunicazione,

dai Rappresentanti Artistici ai

Casting Directors, dai Direttori

della Fotografia agli Studi di

Registrazione Sonora e così via. 
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Home Politica Al via a palazzo Chigi gli incontri di Conte con le parti sociali

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Lunedì 5 Agosto 2019
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SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine

GOVERNO Lunedì 5 agosto 2019 - 16:30

Al via a palazzo Chigi gli incontri di
Conte con le parti sociali
Al centro dei colloqui misure per lavoro e welfare

Roma, 5 ago. (askanews) – E’ iniziato a Palazzo Chigi il primo degli incontri del
presidente del Consiglio Giuseppe Conte con le parti sociali. I primi colloqui del
premier sono con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.

Presenti anche il vice premier Luigi Di Maio, i ministri dell’Economia Giovanni
Tria, della Salute Giulia Grillo, della Famiglia Alessandra Locatelli, la
viceministra all’Economia Laura Castelli.

Seguiranno nel corso del pomeriggio quelli con Ugl, Usb, Cisal e Confsal;
Alleanza delle Cooperative Italiane; Forum Terzo settore; Confagricoltura,
Coldiretti, Cia, FederDistribuzione, Copagri; Confindustria, Confcommercio,
Confesercenti, Confartigianato, Cna, Ance, Confedilizia, Casartigiani, Confapi,
Confprofessioni; Unimpresa, Confimi Industria, Confimpreseitalia, Cida; Abi,
Ania.

Al centro degli incontri ci sono le “misure per il lavoro e il welfare”.

VIDEO
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Sciopero ai caselli A22, Montani:
''Comportamento antisindacale per far
profitto, prima volta in 50 anni. Politica e
governance dicano se la mission è cambiata''
I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl hanno, infatti, proclamato 4
ore di sciopero a singhiozzo tra domenica 4 e lunedì 5 agosto per il rinnovo del
contratto di lavoro del personale delle autostrade e dei trafori, che in provincia di
Trento riguarda circa un migliaio di addetti impiegati in A22
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Trentino, dopo la domenica e il lunedì di sciopero a singhiozzo degli addetti ai

caselli lungo l'A22, che aggiunge: "L'adesione è stata altissima, nonostante la

società sia ricorsa a contratti stagionali per coprire le assenze del

personale che ha incrociato le braccia".

 

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl hanno,

infatti, proclamato 4 ore di sciopero a singhiozzo tra domenica 4 e lunedì 5 agosto

per il rinnovo del contratto di lavoro del personale delle autostrade e dei trafori,

che in provincia di Trento riguarda circa un migliaio di addetti impiegati in A22.

 

Non solo, nel mirino anche la mission di A22. "I precedenti vertici di

Autobrennero e la scorsa giunta provinciale - evidenziano Montani - hanno

sempre confermato che la società è pubblica e che tra gli scopi c'è quello

di perseguire il benessere dei territori attraversati. Impegni che si

concretizzano tra investimenti in occupazione, infrastrutture, sicurezza e

opere, che sono un volano per l'economia provinciale. Ora improvvisamente pare

che la logica sia cambiata: si segue il profitto. E' la prima volta in 50 anni di

storia dell'A22 che si cerca di vanificare lo sciopero dei lavoratori avendo come

unico obiettivo il profitto. E' opportuno che la politica del governo provinciale e la

nuova governance ci informino se qualcosa è cambiato rispetto agli obiettivi

aziendali e la mission originaria". 

 

"Le ragioni della protesta - proseguono Montani - riguardano il fatto che non

sono stati ancora sciolti alcuni nodi della parte normativa del contratto e le

anticipazioni sulla parte economica, così come proposte dalle controparti

datoriali risultano irricevibili. Vorrebbero imporre una linea di discontinuità

rispetto ai precedenti rinnovi in termini di durata del contratto

nazionale, incremento complessivo, limitazione degli effetti di trascinamento

degli istituti contrattuali e allocazione delle risorse".

 

I sindacati mettono però in luce che Autobrennero sarebbe ricorsa all'utilizzo di

contratti determinati e stagionali per coprire quel personale che ha aderito allo

sciopero. "Ravvisiamo la copertura ai caselli con figure stagionali - conclude la Filt

Cgil - un comportamento analogo nella gestione della mobilità remota ai

monitor delle casse automatiche, tenendole aperte nonostante lo sciopero nel

tentativo di vanificare la manifestazione: un'azione che dimostra ancora una

volta la volontà di far profitto, un possibile comportamento che riteniamo

antisindacale che intendiamo verificare".

Potrebbe interessarti anche
Powered by Contenuto sponsorizzato
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Articolo precedente

Enti locali, uno sportello unico a
supporto della digitalizzazione nei
Comuni lombardi

Roma – Proseguono gli incontri a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, e le parti sociali per definire la road map in vista della manovra

d’autunno. Presenti anche il vicepremier Luigi Di Maio, i ministri Giovanni Tria, Giulia

Grillo e Alessandra Locatelli. Alla terza e ultima riunione prima della pausa estiva, i temi

centrali su cui ci si concentrera’ saranno lavoro e welfare. I primi a essere ricevuti

sono i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Poi a seguire Ugl, Usb, Cisal e Confsal; Alleanza delle

Cooperative Italiane; Forum Terzo settore; Confagricoltura, Coldiretti, Cia,

FederDistribuzione, Copagri; Confindustria, Confcommercio, Confesercenti,

Confartigianato, Cna, Ance, Confedilizia, Casartigiani, Confapi, Confprofessioni;

Unimpresa, Confimi Industria, Confimpreseitalia, Cida; Abi, Ania.
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Ieri L'Adigetto.it si era chiesto se il comportamento delle società fosse antisindacale.
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Oggi lo dice il sindacato: «Comportamento antisindacale per far profitto»
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Oggi lo dice il sindacato: «Comportamento antisindacale per far profitto»

>

Ieri avevamo pubblicato un articolo intitolato «Il singolare sciopero dei casellanti
delle autostrade» (vedi), nel quale indicavamo due momenti critici da parte delle
società concessionarie.
Il primo stava nel fatto che anche senza personale le autostrade volevano
incassare i pedaggi, il secondo lamentava che il pedaggio non poteva essere
corrisposto di fronte all’annunciato «possibile disservizio».
Oggi i sindacati hanno rincarato la dose, come si può vedere dal comunicato che
pubblichiamo nel riquadro seguente, anche se riferito alla sola società Autostrada
del Brennero Spa.

Sciopero ai caselli A22, comportamento antisindacale per far profitto. La politica e la

governance dell'autostrade comunichino se la mission aziendale è cambiata

Montani: «È la prima volta in 50 anni di storia dell'A22 che si cerca di vanificare lo sciopero

dei lavoratori avendo come unico obiettivo il profitto.»

«Ci riserviamo di verificare un comportamento antisindacale di Autobrennero», così Stefano

Montani, segretario della Filt Cgil del Trentino, all'indomani della domenica e lunedì di

sciopero a singhiozzo degli addetti ai caselli lungo l'A22, che aggiunge: «L'adesione è stata

altissima, nonostante la società sia ricorsa a contratti stagionali per coprire le assenze del

personale che ha incrociato le braccia".

 

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl hanno, infatti, proclamato 4 ore di

sciopero a singhiozzo tra domenica 4 e lunedì 5 agosto per il rinnovo del contratto di lavoro

del personale delle autostrade e dei trafori, che in provincia di Trento riguarda circa un

migliaio di addetti impiegati in A22.

Non solo, nel mirino anche la mission di A22. 

«I precedenti vertici di Autobrennero e la scorsa giunta provinciale – evidenzia Montani –

hanno sempre confermato che la società è pubblica e che tra gli scopi c'è quello di

perseguire il benessere dei territori attraversati. 

«Impegni che si concretizzano tra investimenti in occupazione, infrastrutture, sicurezza e

opere, che sono un volano per l'economia provinciale. Ora improvvisamente pare che la

logica sia cambiata: si segue il profitto. 

«È la prima volta in 50 anni di storia dell'A22 che si cerca di vanificare lo sciopero dei

lavoratori avendo come unico obiettivo il profitto. È opportuno che la politica del governo

provinciale e la nuova governance ci informino se qualcosa è cambiato rispetto agli obiettivi

aziendali e la mission originaria.»

 

«Le ragioni della protesta – prosegue Montani – riguardano il fatto che non sono stati

ancora sciolti alcuni nodi della parte normativa del contratto e le anticipazioni sulla parte

economica, così come proposte dalle controparti datoriali risultano irricevibili. 

«Vorrebbero imporre una linea di discontinuità rispetto ai precedenti rinnovi in termini di

durata del contratto nazionale, incremento complessivo, limitazione degli effetti di

trascinamento degli istituti contrattuali e allocazione delle risorse.»
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I sindacati mettono però in luce che Autobrennero sarebbe ricorsa all'utilizzo di contratti

determinati e stagionali per coprire quel personale che ha aderito allo sciopero. 

«Ravvisiamo la copertura ai caselli con figure stagionali – conclude la Filt Cgil – un

comportamento analogo nella gestione della mobilità remota ai monitor delle casse

automatiche, tenendole aperte nonostante lo sciopero nel tentativo di vanificare la

manifestazione: un'azione che dimostra ancora una volta la volontà di far profitto, un

possibile comportamento che riteniamo antisindacale che intendiamo verificare.»
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I PIÙ VISTI DELLA SEZIONE

CINIERI , ATTORE , TARANTO

SEGUI ANCHE:

TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

È un grido di dolore quello lanciato dalla barese Irma Immacolata Palazzo,

scrittrice ed attiva operatrice culturale, a favore di suo marito, il grande attore e

regista tarantino Cosimo Cinieri, 81 anni, più volte al  anco di Carmelo Bene e

attualmente in gravissime condizioni di salute a Roma. La Palazzo, sta lottando

con diversi enti e istituzioni per il riconoscimento dei dovuti diritti pensionistici -

pur scarsi per gli artisti dello spettacolo - a favore di Cinieri , e inoltre richiede i

sostegni previsti dalla legge per persone bisognevoli di continua assistenza.

L’Inps però non concede ancora l’indennità di accompagnamento per una persona

ormai da quasi un anno a letto.

Il Sindacato Cisal Sacs (sindacato arte cultura spettacolo) sta seguendo la vicenda

ed attori ed operatori culturali sia a Taranto che a Roma, si stanno organizzando

per il miglior sostegno a favore di Cosimo Cinieri.
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Di Maio: presto novità per i rider
Atteso a breve un decreto legge sulle tutele minime da assicurare

Il tema è entrato di diritto nel confronto su lavoro e politiche sociali che, a partire da metà pomeriggio, le

parti sociali stanno avendo con il Presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte: la tutela dei rider, i

ciclo-fattorini impiegati sovente con contratti di collaborazione o con partita iva nella consegna di pasti a

domicilio. Se veramente, come sembra, nel prossimo Consiglio dei ministri dovrebbe esserci il via libera

ad un decreto legge in materia, si concluderebbe una vicenda lunga più di un anno e che è iniziata alla

vigilia delle elezioni politiche del marzo del 2018. In quelle settimane che hanno preceduto il voto, i rider,

autorganizzati, hanno presentato un manifesto di rivendicazioni economiche e normative. Diventato

Ministro, Luigi Di Maio ha prima convocato i rappresentanti dei rider che alcune grandi città (Torino,

Milano, Bologna e Roma) e poi ha aperto il confronto al sindacato (Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal), ai

rappresentanti delle piattaforme e delle associazioni datoriali. Incontri che, però, non sono stati sufficienti

a sciogliere alcuni nodi, ad iniziare dalla natura stessa del rapporto di lavoro. Ora si guarda al decreto

d’urgenza per capire quali saranno le soluzioni immaginate dal Ministro del lavoro anche per quanto

attiene al compenso da riconoscere, alla qualificazione del rapporto di lavoro e sul versante delle tutele

previdenziali ed assicurative.

Di Maio, Luigi Di Maio, Rider
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Manovra, Conte: affronteremo l'emergenza salariale

 Italia Oggi  Giampiero Di Santo

Nuovo incontro oggi tra il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell’economia Giovanni Tria  e le parti sociali per discutere, , «di
misure per il lavoro e il welfare».  I colloqui sono cominciati alle 16, con i rappresentanti di Cgil, Cisl, e Uil e sono proseguiti con Ugl, Usb, Cisal e
Confsal, Alleanza delle Cooperative Italiane, Forum Terzo settore, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, FederDistribuzione e Copagri, Nella prima
serata alle 19,15 è stata la volta di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Ance, Confedilizia, Casartigiani, Confapi,
Confprofessioni. Poi, tra le 20,15 e le 20,45, il giro di orizzonte si è chiuso  con Unimpresa, Confimi Industria, Confimpreseitalia, Cida, Abi e Ania.
Conte ha spiegato ai rappresentanti dei lavoratori e delle imprese  che il governo vuole "affrontare l’emergenza salariale e intende procedere con
un significativo taglio del cuneo fiscale e contributivo". Il premier ha aggiunto che bisogna "intervenire a favore delle famiglie e della natalità",
perché "il potere d’acquisto ha subito una sensibile contrazione» e ha precisato che "con la prossima manovra il governo intende realizzare un
patto per la crescita e lo sviluppo sociale basato su quattro pilastri: sicurezza sociale, politiche attive del lavoro, un quadro fiscale e normativo
favorevole alla competitività e sostegno a investimenti privati e pubblici". Parole e intenzioni chiare, insomma, anche se nel governo non sembra
ci sia unità di intenti. Salvini, ha convocato per domani 6 agosto al Viminale le parti sociali per metterle al corrente delle intenzioni leghiste: flat tax
in primo luogo , ma anche interventi per favorire la natalità, e altro ancora. Il sottosegretario del ministero del Lavoro, il leghista Claudio Durigon,
ha però negato che tra Salvini e Conte ci siano attriti sulla manovra: "Il tavolo di Salvini al Viminale sarà, ed è, complementare a quello con
Conte. Io partecipo a entrambi gli appuntamenti".La Cgil sarà presente domani al tavolo  con Salvini ma non parteciperà il segretario generale
Maurizio Landini. "Sulla manovra io, come segretario, parlo a palazzo Chigi con il presidente del consiglio, credo sia una cosa normale, perchè
la legge di Stabilità è unica", ha ribadito Landini.
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INCUBO ESODO

4 Agosto 2019      

Sciopero dei casellanti e maltempo in agguato. Sarà un weekend

da incubo quello di oggi e domani, il primo finesettimana di esodo

da bollino nero, soprattutto per quanto riguarda la giornata di

domenica. In autostrada i casellanti incrociano le braccia oggi e

domani. “Nove mesi di trattative non sono bastati per definire il

CAFFEINA STORE CAPSULE E CIALDE A
TORINO
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rinnovo del contratto nazionale del settore autostrade e trafori”

riferiscono le segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-

Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, evidenziando che “la nostra

risposta è dunque inevitabile, e sarà forte e determinata,

esercitata attraverso lo sciopero già proclamato per il 4 e 5 agosto

e con ulteriori iniziative che verranno comunicate in seguito”.

In vista dello sciopero, dalle 10 alle 14 di domenica e dalle 18 di

domenica alle 2 di lunedì 5 agosto, Autostrade per l’Italia ha

attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e

favorire gli spostamenti degli italiani nella prima domenica di

bollino nero. In particolare, la società ha previsto un

potenziamento dei presidi di pronto intervento e assistenza a chi

viaggia.

Presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico sarà

fortemente rafforzata la disponibilità di personale dedicato sia ai

servizi di viabilità che al monitoraggio e alla gestione degli

impianti, così da garantire un presidio di assistenza e

informazione agli automobilisti durante le ore dello sciopero.

E’ prevista anche una gestione dei flussi di traffico in uscita dai

caselli interessati dallo sciopero. Nelle stazioni interessate dallo

sciopero, il personale di viabilità monitorerà in tempo reale

l’andamento dei flussi al fine di limitare i disagi. Il servizio di

infoviabilità sarà garantito tramite tutti i canali di comunicazione

disponibili e includerà specifici aggiornamenti sulla situazione del

traffico presso le principali stazioni. In particolare, sarà messo a

disposizione di chiunque sul sito www.autostrade.it e di Viabilità

Italia la situazione aggiornata del traffico presso i principali caselli

per l’intera durata dello sciopero.

In agguato sul primo weekend nero per gli automobilisti c’è anche

l’incognita maltempo. Le regioni del Nord, fanno sapere gli esperti

di ‘IlMeteo.it’, saranno ancora interessate da correnti instabili di

origine atlantica che favoriranno la formazione di forti temporali

nelle ore più calde sull’arco alpino centro orientale (Alto Adige,

Dolomiti bellunesi e Alpi Carniche). Visti i forti contrasti termici in

gioco saranno possibili anche dei fenomeni particolarmente

violenti con grandine e improvvisi colpi di vento. Anche

sull’Appenino abruzzese-molisano nelle ore serali potrà scoppiare

un temporale, anche se non particolarmente forte.
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