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VIABILITÀ

Traffico sulle autostrade, il 25 agosto
un controesodo da bollino rosso:
sette italiani su dieci tornano dalle
vacanze. E in più c’è lo sciopero
I casellanti incrociano le braccia dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 18 alle 22. Attenzione
anche al maltempo che potrebbe peggiorare la situazione
di Redazione Online

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI



Sigarette elettroniche: c’è chi smette e chi
comincia | Mile...



(Ansa)

Controesodo da bollino rosso fino a questa sera: sette italiani su dieci hanno finito le
vacanze proprio questo weekend e per il loro rientro in città molti si riverseranno sui
30mila km di rete stradale e autostradale italiani. A rendere ancor più complessa la
situazione lo sciopero dei casellanti (oggi dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 18 alle 22) e il
maltempo. Sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti nell’intera
giornata, dalle 7:00 alle 22:00.

Lo sciopero


Confronto Pd-M5s: Zingaretti riferisce sui
tavoli per il pro...

La protesta (indetta da Fit-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Cisal Trasporti e Ugl) fa sì che
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ogni turno di domenica (quindi dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 18 alle 22), ma anche
nelle prime quattro ore di lunedì 26 agosto. Sono garantite, comunque, tutte le
attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale.
Attenzione: il fatto che ci sia sciopero, non significa che non si debba
pagare. Il traffico sarà dirottato verso i caselli abilitati ai pagamenti elettronici. Chi



non può o non vuole pagare con carta, potrà comunque passare (dopo qualche
secondo di attesa, la sbarra si alzerà) ma la sua targa verrà fotografata e il conto
arriverà direttamente a casa, sotto forma di bollettino.

Intesa Pd-M5s, convergenze possibili e nodi
da sciogliere. L...

Il maltempo
Oggi, dicono le previsioni meteo, il clima sarà instabile sulle zone interne e
montuose di tutta la penisola, eccezion fatta sulla Sicilia: pioggia e temporali



potranno quindi peggiorare ulteriormente il traffico, soprattutto nel Triestino, nella
bassa Toscana, nel viterbese, in Molise, in Puglia e in tutto l’alto versante ionico.

Il traffico
Secondo Viabilità Italia, oggi la situazione sarà da “bollino rosso”, e non “nero”, come
da previsione. Tutte le principali arterie autostradali saranno trafficate e si prevedono
disagi soprattutto in concomitanza con lo sciopero. Ma, nel corso del pomeriggio, è



previsto un miglioramento della situazione.

Chi torna, chi parte
Secondo un bilancio stilato da Coldiretti/Ixè le vacanze estive sono finite per sette
italiani su dieci. Ma c’è anche chi ha scelto gli ultimi giorni del mese per andare in
ferie. Sta di fatto che chi si muove in macchina, fra maltempo e sciopero dei
casellanti, dovrà armarsi di pazienza.
25 agosto 2019 (modifica il 25 agosto 2019 | 13:43)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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pizzica
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Autostrade, sciopero nazionale casellanti durante controesodo. Sindacati:
“Rotta la trattativa per rinnovo del contratto nazionale”

Categorie

Vota questo post
Il fermo va dalle 10 alle 14 di domenica 25 agosto e dalle 18 alle 2 di lunedì 26. Si tratta della terza
astensione dal lavoro in giorni di traffico da bollino rosso proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla
Cisal e Ugl quest'estate. Autostrade assicura misure per assistere gli automobilisti. Unione nazionale
consumatori: "Consentire il pagamento dei pedaggi in tutte le forme possibili, senza privilegiare chi ha il
telepass"
L'articolo Autostrade, sciopero nazionale casellanti durante controesodo. Sindacati: â€œRotta
la trattativa per rinnovo del contratto nazionaleâ€ proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Giornata di passione in autostrada:
chiusa l’entrata di Udine Sud
ORA IN HOMEPAGE
26 AGOSTO 2019



Una giornata di trafﬁco no-stop quella di ieri sulla rete autostradale di Autovie
Venete, con code, rallentamenti e congestioni in più punti, anche ai caselli. Come
ampiamento previsto i tratti più in sofferenza sono stati la A23, dove transitano
tutti i turisti in entrata da Austria e Germania e la A4, sulla quale si incrociano i
ﬂussi di chi rientra dalle vacanze e di chi invece parte.
I ﬂussi in arrivo da Tarvisio si sono intensiﬁcati già dalle prime ore del mattino tanto
che, alle 9 Autovie ha chiuso l’entrata di Udine Sud in direzione Venezia perché il
“muro” di vetture in transito rende difﬁcile l’immissione di nuovi veicoli. In questo
modo, inoltre, si alleggerisce la pressione sull’asse autostradale.

Una misura che viene adottata quando la coda supera i 5 chilometri. La chiusura si è
prolungata ﬁno alle 13 circa quando i ﬂussi sono calati leggermente. Leggermente,
appunto, perché comunque alle 16 la colonna – in direzione nodo di Palmanova –
sﬁorava nuovamente i 5 chilometri. Sul tratto compreso fra Villesse e
I’interconnessione A4/A23 i chilometri di coda, sempre alle 16 erano 9, mentre fra il
nodo di Palmanova e Latisana la coda si formava e si riassorbiva.

L'Udinese parte con il piede giusto,
Becao manda ko il Milan
Autovie rinnova 16 aree di
servizio: più telecamere in
autostrada
Docente massacrato di botte a
Bologna: arrestato clochard che ha
"colpito" anche in Friuli

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
Alla barriera di Trieste Lisert, in entrata, ﬁla di tre chilometri in lento movimento. Il
forte temporale che ha interessato regione a metà del pomeriggio ha contribuito a
rallentare ulteriormente la circolazione così come la ripresa del trafﬁco di mezzi
pesanti il cui blocco terminava alle 16. Scarsi e di lieve entità gli incidenti.
Per oggi le previsioni indicano ﬂussi intensi in A4 in entrambe le direzioni, con
possibili code e rallentamenti ai caselli cosiddetti balneari e in entrata alla barriera
di Trieste Lisert. Trafﬁco sostenuto lungo la A23 verso Palmanova e in A57 in
direzione Trieste. I mezzi pesanti non potranno transitare dalle 7 alle 22.

autostrade. I lavoratori potranno dunque astenersi dal lavoro le ultime 4 ore di ogni
turno di domenica 25 agosto e le prime 4 ore di lunedì 26 agosto, mentre per il
personale tecnico/amministrativo l’astensione potrà riguardare le prime 4 ore della
prestazione di lunedì mattina.
Garantite comunque tutte le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle
legate alla sicurezza stradale. Come sempre Autovie Venete consiglia a chi si mette
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Viaggio in Friuli con l’auto
elettrica: le colonnine sono
poche e la ricarica è un
miraggio
Christian Seu e Daniela Larocca
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Necrologie
Franca Cantarutti
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Piero Burino
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Lino Beppino Lendaro
Tarcento, 24 agosto 2019
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Sabato di passione per i vacanzieri Oggi
nuovo pienone
ORA IN HOMEPAGE

L'Udinese parte con il piede giusto,
Becao manda ko il Milan

26 AGOSTO 2019



Una giornata di trafﬁco no-stop quella di ieri sulla rete autostradale di Autovie
Venete, con code, rallentamenti e congestioni in più punti, anche ai caselli. Come
ampiamento previsto i tratti più in sofferenza sono stati la A23, dove transitano
tutti i turisti in entrata da Austria e Germania e la A4, sulla quale si incrociano i
ﬂussi di chi rientra dalle vacanze e di chi invece parte.

Autovie rinnova 16 aree di
servizio: più telecamere in
autostrada
Docente massacrato di botte a
Bologna: arrestato clochard che ha
"colpito" anche in Friuli

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

I ﬂussi in arrivo da Tarvisio si sono intensiﬁcati già dalle prime ore del mattino tanto
che, alle 9 Autovie ha chiuso l’entrata di Udine Sud in direzione Venezia perché il
“muro” di vetture in transito rende difﬁcile l’immissione di nuovi veicoli. In questo
modo, inoltre, si alleggerisce la pressione sull’asse autostradale.

Una misura che viene adottata quando la coda supera i 5 chilometri. La chiusura si è
prolungata ﬁno alle 13 circa quando i ﬂussi sono calati leggermente. Leggermente,
appunto, perché comunque alle 16 la colonna – in direzione nodo di Palmanova –
sﬁorava nuovamente i 5 chilometri. Sul tratto Villesse-interconnessione A4/A23 i
chilometri di coda, sempre alle 16 erano 9, mentre fra il nodo di Palmanova e
Latisana la coda si formava e si riassorbiva.

Viaggio in Friuli con l’auto
elettrica: le colonnine sono
poche e la ricarica è un
miraggio
Christian Seu e Daniela Larocca

Alla barriera di Trieste Lisert, in entrata, ﬁla di tre chilometri in lento movimento.
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Per oggi le previsioni indicano ﬂussi intensi in A4 in entrambe le direzioni, con
possibili code e rallentamenti ai caselli cosiddetti balneari e in entrata alla barriera
di Trieste Lisert. Trafﬁco sostenuto lungo la A23 verso Palmanova e in A57 in
direzione Trieste. I mezzi pesanti non potranno transitare dalle 7 alle 22. Sciopero
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spettacolo della natura del
FVG con la Società Alpina

nazionale, poi, indetto da Fit-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Cisal Trasporti e Ugl, che
interesserà il personale turnista delle autostrade. I lavoratori potranno dunque
astenersi dal lavoro le ultime 4 ore di ogni turno di oggi e le prime 4 ore di domani,
mentre per il personale tecnico/amministrativo l’astensione potrà riguardare le
prime 4 ore della prestazione di lunedì mattina. Garantite comunque tutte le
attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. —
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AGENTI, INIZIA LA GUERRA PER ENASARCO MA IL
PROBLEMA È IL CALO DEGLI ISCRITTI
26 Agosto 2019













Previdenza I vari gruppi stanno affilando le armi in vista dello
scontro per l elezione dei delegati Ma sullo sfondo c è una
categoria che invecchia e che paga sempre di più n Enasarco è già

CAFFEINA STORE CAPSULE E CIALDE A
TORINO

grande battaglia per il rinnovo dei delegati nell aprile del 2020 e
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cominciato il posizionamento dei contendenti in attesa della
0.66
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quindi del prossimo consiglio d amministrazione della Fondazione
che si occupa della pensione integrativa, ma obbligatoria, degli
agenti di commercio (l altra parte è all Inps). Un ente che gestisce
un patrimonio di circa 7,5 miliardi di euro e che in passato è stato
al centro di numerosi scandali. Le danze sono iniziate lo scorso
giugno quando sul sito della Fondazione sono stati pubblicati i
primi documenti esplicativi sulle modalità del procedimento
elettorale. I primi a organizzarsi sono stati gli i consulenti finanziari
dell Anasf, che hanno creato un rassemblement con Federagenti

SCUOLA ACCONCIATURE
GEMMA A NICHELINO
(TORINO)

Cisal ( l organizzazione I autonoma degli agenti di commercio) e

L’ELEGANZA DEL
CRISTALLO ACRILICO:
PER LE VOSTRE
MAMME…

Fiarc (emanazione degli agenti della Confersercenti). Questo
gruppo conta di portare a casa tra il 70 e l 80 per cento dei 10
rappresentanti in Cda che spettano agli agenti (gli altri 5 posti
toccano alle cosiddette “case mandanti”, cioè le organizzazioni
datoriali, Confcommercio, Confesercenti e Confcooperative.
Storicamente, e non solo in Enasarco ma in quasi tutte le casse
professionali, vota circa il 10 per cento degli aventi diritto che sono
240 mila: nel 2016 votarono infatti 24.600 agenti. Anasf conta su
7.400 voti, Fiarc 2-3 mila, Federagenti 9.000.
Di fronte a queste cifre, gli altri gruppi possono contare su un

RONCO CALZATURE,
SCARPE ED
ABBIGLIAMENTO A
TORINO

HOME COLLEGNO
(TORINO) ARTICOLI PER
LA CASA

numero molto più basso di votanti: Ugl, Usarci Cisl e Fenarc
(agenti Confcommercio) si calcola possano raggiungere 6.000
voti, mentre la lista che sta mettendo a punto l ex presidente
Brunetto Boco potrebbe avere 7-800 voti e altrettanti la lista della
Cgil.
Sulla carta, per la prima volta, i consulenti finanziari potrebbero
esprimere il futuro presidente, il quale, si dice, potrebbe essere l
attuale consigliere Alfonso Mei.
Qualunque sia la lista vincente e qualunque sia il nuovo

NUOVE EMOZIONI,
PARRUCCHIERI UOMO
DONNA E BAMBINO AD
ORBASSANO (TO)

ELYSTYLE BELLEZZA NEI
CAPELLI, ACCONCIATURE
UOMO DONNA E BAMBINO
A BEINASCO (TORINO)

presidente, quel che è certo è che si dovrà lavorare molto per
risolvere i problemi della Fondazione, stretta tra due fuochi: la
continua riduzione del numero degli agenti, che scende al
preoccupante ritmo di 4.000 persone all anno, e il progressivo
aumento delle aliquote deciso negli anni scorsi proprio per
contrastare questo inarrestabile deflusso di agenti. Basti pensare

salita al 15,5 per cento nel 2017, al 16 nel 2018, al 16,50 nel 2019 e
arriverà al 17 nel 2020.

COCCOLE PET TORINO:
ASILO, PENSIONE E
TOELETTATURA

125183

che l aliquota, che era dell 11 per cento nel non lontano 2012, è

CIMENTI, INGROSSO
CANCELLERIA A TORINO

Il calo dei agenti e dei rappresentanti è particolarmente
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inquietante perché sono soprattutto i giovani a non trovare
0.66

appetibile questo mestiere, come dimostrano i dati sull età media,
salita dal 2012 al 2018 da 46 anni a 49 anni circa. Ogni anno l età
media degli agenti aumenta di mezzo anno. Ma perché questo
mestiere tira meno? Non è soltanto questione di cambiamento dei
gusti dei giovani e di bassa crescita del Paese Italia nel suo
complesso ma di qualcosa di ben più strutturale e rilevante, di una
tendenza mondiale: «Si deve prendere atto – spiega il presidente
uscente, Gianroberto Costa – che il mondo è cambiato. L ecommerce, da Amazon a Alibaba – permette di bypassare i
venditori. La grande concentrazione di fenomeni di
disintermediazione porta a un cambiamento radicale nei rapporti
sia tra produzione e distribuzione sia tra produzione e cittadino
stesso. Ciò modifica fortemente le aspettative future, in quanto le
prospettive di un sistema pensionistico si basano sullo scambio
tra generazioni: quella dei giovani paga le pensioni dei più anziani,
certa che successivamente arriverà una nuova generazione dopo
di essa». È un monito per gli agenti: oggi sono molto impegnati
nella battaglia quadriennale per comandare a Enasarco. Ma chi
vince dovrà porsi il problema di come contrastare i deflussi.
«Penso – dice Mei – che dovremmo chiedere al governo qualcosa
tipo una tassa o una fee sull e-commerce da trasformare in
contributi aggiuntivi per Enasarco». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
L opinione
Si deve prendere atto che il mondo è cambiato L e-commerce, da
Amazon ad Alibaba, permette di bypassare i venditori
GIANROBERTO COSTA PRESIDENTE ENASARCO L opinione
Penso che dovremmo chiedere al governo una tassa o una fee sull
e-commerce da trasformare in contributi aggiuntivi per Enasarco
ALFONSO MEI CONSIGLIERE ENASARCO Gianroberto Costa, pres.
Enasarco
Alfonso Mei membro del Cda Enasarco
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