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Tweet

Coronavirus, Cisal Reggio
Calabria: “Ogni cittadino
faccia la sua parte”

"In considerazione dell'attuale situazione emergenziale presente in
Italia, si ritiene che nella provincia di Reggio Calabria le misure di
contrasto al Coronavirus debbano essere attuate da tutti con il massimo
rigore possibile. Infatti, in un territorio come il nostro segnato da tante,
troppe difficoltà, ogni cittadino è chiamato a fare la sua parte. In tanti
pensano "cosa sarà mai se esco a fare una passeggiata o a comprare le
sigarette? Sono proprio questi comportamenti, dettati da leggerezza e
superficialità, che possono pregiudicare irrimediabilmente la situazione
già delicata che stiamo vivendo in questi giorni. Se evitando di fare cose
superflue, anche una sola persona potrebbe salvarsi, se tutti dicessero
'oggi questo posso evitarlo', davvero potremmo sconfiggere questo
male, davvero potremmo sentirci uniti in questa battaglia contro un
nemico invisibile! Il popolo reggino ha un grande cuore e sono certa che
in quest'occasione lo dimostrerà, perché anche solo un piccolo
contributo di ciascuno potrà portare alla serenità e al benessere di tanti.
I cittadini faranno la loro parte, ma l'Amministrazione Comunale deve
provvedere in maniera immediata alla pulizia ed alla raccolta
dell'immondizia che rappresenta un servizio avente priorità assoluta,
poiché a ben poco servirà l 'opera di igienizzazione della città
programmata dal Comune se per le strade permangono sacchi e sacchi
di spazzatura, in condizioni igienico-sanitarie gravissime che mettono a
serio rischio la salute di tutti.

 
"La parola d'ordine dev'essere collaborazione. Infine, in un clima in cui
ogni giorno si sentono notizie che scuotono le coscienze, rivolgo un
appello ai tanti concittadini che si trovano al Nord: se amate la terra che
vi ha dato i natali, se amate le vostre famiglie, i vostri amici, i vostri cari,
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Tweet

non rientrate, non fatelo adesso nel momento di maggiore fragilità di
questa terra, nel momento in cui l'incertezza regna sovrana e non si sa
quante persone verranno colpite da questo tornado che sta
sconvolgendo le nostre vite e non si sa quanti posti letto ci saranno per
quelle persone. Perché lo sapete...è una terra stupenda ma in questo
momento ha bisogno di voi...ha bisogno che voi l'aiutiate da lontano.
Non traditela proprio adesso". Infine, un'ultima riflessione relativa ai
tanti lavoratori, non rientranti nelle nuove disposizioni, che ad oggi sono
ancora costretti ad uscire di casa per andare al lavoro rischiando di
contrarre il virus. Per questi lavoratori l'Unione Provinciale Cisal di
Reggio Calabria si associa alla richiesta avanzata dal Segretario
Generale Cisal Francesco Cavallaro affinché il Governo proceda senza
indugi al blocco delle attività produttive, fatti salvi i settori essenziali.
Infatti, solo riducendo drasticamente le occasioni di contatto tra le
persone, seguendo lo slogan, dettato per primo dallo stesso Presidente
del Consiglio, "Io Resto a Casa", si porrà in essere un'azione efficace di
contrasto al coronavirus e si potranno ottenere i risultati sperati senza
vanificare il sacrificio di medici, infermieri e tutti gli operatori 'essenziali'.
Perché se tanto è stato fatto, ancora tanto è possibile fare". E' quanto si
legge in una nota del commissario dell'Unione Provinciale Cisal di
Reggio Calabria, Anna Iaria.

Creato Lunedì, 16 Marzo 2020 20:24
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di Manlio Viola | 17/03/2020    

Il postino suona sempre due volte. Ma anche no. Nei giorni dell’emergenza

Notifiche ‘illegittime’ per coronavirus, se il
postino si rifiuta di consegnare gli atti…

 » PALERMO » CRONACA
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Coronavirus e dei decreti che ci costringono tutti a casa per limitare il contagio

accade che il postino continui a lavorare ed a notificare anche atti giudiziari,

multe e così via. Solo che le notifiche effettuate diventano un doppio problema

e, probabilmente, sono anche illegittime.

Per limitare i rischi di contagio il postino non consegna più la posta a mano e di

presenza ma la depone nella cassetta delle lettere anche in presenza del

destinatario. Ma cosa succede quando non si tratta di semplice posta ma di atti

e notifiche? Se si tratta di una raccomandata o di una assicurata il postino,

secondo le disposizioni delle poste, si accerta della presenza del destinatario e

depone nella cassetta delle lettere firmando di proprio pugno come ufficiale

notificatore l’avvenuta consegna.

La stessa cosa dovrebbe avvenire per gli atti a meno che il destinatario non

rifiuti. In questo caso il postino lascia un avviso come se il destinatario non

fosse stato trovato in casa.

qui le disposizioni postali per i servizi durante l’emergenza

Ma la realtà è diversa. Numerose le segnalazioni di notifiche irregolari. Il

postino bussa e nonostante la presenza del destinatario si rifiuta di consegnare

e lascia avviso in cui dichiara che non è stato possibile reperire il destinatario

stesso nonostante sia presente.

Un atto che di per se rende già nulla la notifica. Ma come difendersi? Il

destinatario come dimostra che il postino ha dichiarato il falso in quell’avviso?

C’è di più. Quell’avviso invita ad andare al centro di smistamento a ritirare

l’atto. E qui sorge il dilemma. Uscire nonostante il decreto che impone di

restare a casa? Il ritiro dell’atto è giustificativo per il tragitto? E se non lo è

come sembrerebbe, i termini per il ritiro decorrono lo stesso? E quelli per

impugnare l’atto o per pagare o qualsiasi altra attività?

Il solito pasticcio in salsa italiana per il quale paga sempre il cittadino utente.

Un altro tema che il decreto ‘cura Italia’ ha trascurato del tutto come decina di

altri

Come se non bastasse arrivano anche le richieste (legittime) di maggiori tutele

per il personale postale. “I servizi postali siano ridotti drasticamente e si avvii

velocemente lo smart working” chiederlo sono Cisl Slp, Failp Cisal, Confsal

Comunicazioni e Ugl Comunicazioni, che aggiungono: “Ci rendiamo conto che

quest’emergenza sia stata un fulmine a ciel sereno per tutti e che l’Azienda, non

senza difficoltà debba ottemperare anche a contraddizioni evidenti ma, non

possiamo di certo mettere a repentaglio la salute dei Lavoratori, delle loro

famiglie e anche dei clienti”. Secondo i sindacati di categoria non si possono

applicare le disposizioni di sicurezza.

“I portalettere – affermano Cisl Slp, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e da Ugl

Comunicazioni – si recano nelle case dei siciliani, gli impiegati allo sportello,

senza tutele strutturali, operano a distanza ravvicinata con i clienti. Va avviata

una drastica riduzione dei servizi per tutelare i lavoratori che, in quanto

fortemente esposti, diventano a loro volta dei potenziali “trasmettitori di

contagio. Gli stabilimenti e gli uffici senza sanificazione, ad oggi, sono

potenziali portatori di virus. La paura delle persone/dipendenti in questo

Ul timissime

La divina onnipotenza
di Grillo e dei grillini

< >

09:53 Notifiche 'illegittime' per coronavirus, se

il postino si rifiuta di consegnare gli atti...

07:54 No al Covid Hospital, Partinico si ribella

alla riconversione dell'ospedale (VIDEO)

20:16 Coronavirus, chiude pronto soccorso

pediatrico ospedale Cervello, operativo

soltanto il Di Cristina

20:09 Coronavirus, i sindacati sul decreto Cura

Italia "Certamente passo importante ma di più

su lavoro precario"

20:06 Stop ai collegamenti, l'86% dei siciliani è

d'accordo

19:51 Meteo Sicilia, ancora residui di

nuvolosità, ma in arrivo nuovo anticiclone

19:44 Coronavirus, operatori appalti sanità in

prima linea con pochi dispositivi protezione

disponibili

Accadde Oggi
Lo scandalo del vino al metanolo
– L’Unità d’Italia – Lo storico
scoop di Paese Sera

« »

Sezione:PRIMO PIANO WEB

Rassegna del 
17/03/2020
Notizia del:
17/03/2020

Foglio:2/3Lettori: 3.142
www.blogsicilia.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
91

48
70

38

23PRIMO PIANO WEB



periodo è enorme e non sappiamo più come gestirla”. L’azienda ha già ridotto

alcuni servizi ma, come sottolineano le sigle sindacali, ancora non basta. Nel

settore postale ha stabilito che il 75% deve essere presente mentre per gli

impiegati dei servizi finanziati siamo al 50%. Lo smart working tarda ad

arrivare. Cisl Slp, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e da Ugl Comunicazioni

propongono di lasciare soltanto presidi di uffici postali con erogazione di pochi

servizi essenziali, tra i quali il caricamento degli atm per l’erogazione del

contante; questo consentirebbe la garanzia di liquidità. I sindacati lanciano un

appello ai cittadini affinché si rechino agli uffici postali per evidente esigenze e

non per consulenza sui servizi. “Usino i numeri dedicati – concludono – evitino

di affollare le nostre sedi per pratiche che sono decisamente rinviabili. Stiano a

casa nell’interesse di tutti”.

Coronavirus, formale diffida amministrazioni
centrali “Inadempienti nella prevenzione del
contagio”

#notifiche coronavirus #notifiche illegittime #poste coronavirus

#servizio postale

Siracusa
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dalla comunità cinese
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No al Covid Hospital,
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riconversione
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Decreto Cura Italia e
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Home   Attualità   Decreto Cura Italia? Cisal Caserta: “Un provvedimento troppo sbilanciato, nessuna cura per...

Decreto Cura Italia? Cisal Caserta:
“Un provvedimento troppo
sbilanciato, nessuna cura per i
professionisti”

Il decreto, di prossima pubblicazione, è già oggetto di critiche da parte

di diverse categorie, in particolare dai professionisti.

C’è chi come le p.i. iscritte all’INPS ritiene la misura inadeguata e ridicola, e chi

come

avvocati, architetti, commercialisti etc. non viene assolutamente tutelata.

Quest’ultimi, infatti, in quanto iscritti a casse previdenziali diverse dall’Inps

non avranno diritto ai 600 euro di indennizzo previsti a marzo.

L’avv. Giovanna Lettieri della

Federazione Italiana Lavoratori

Professionisti CISAL di Caserta, sentito

il Responsabile Regionale dott.

Marco Mansueto, sta valutando ogni

utile iniziativa finalizzata a tutelare

Di  #CeWeb  - 17 Marzo 2020

HOME ATTUALITA’  SPETTACOLI  CULTURA  SPORT  SCUOLA  CRONACA  EVENTI  LIFESTYLE 

UTILITY 
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TAGS Cisal Caserta decreto Cura Italia Professionisti

le categorie professionali,

quotidianamente in trincea, ed oggi

isolate dal Decreto Cura Italia.

Il provvedimento, inoltre, appare

discriminatorio in quanto troppo

sbilanciato in favore di lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

CONTENUTO SPONSORIZZATO
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Grib

Decreto Cura Italia? Cisal Caserta:

“Un provvedimento troppo

sbilanciato, nessuna cura per i

professionisti” Copia

Santa Maria Capua Vetere,

associazioni cittadine pronte a

donare fondi per l’apertura di un

reparto Covid presso l’Ospedale

Melorio

Aggiornamento sull’emergenza

Coronavirus dal presidente della

Provincia di Caserta
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 #CeWeb - 10 Marzo 2020
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 #CeWeb - 11 Marzo 2020

La Fondazione Villaggio dei Ragazzi
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 #CeWeb - 15 Marzo 2020
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Coronavirus dal presidente
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   IL  BLOG   
CORONAVIRUS, CISAL CALABRIA: VICINI AL GIORNALISTA RAI E TUTTI GLI OPERATORI DELL’INFORMAZIONE
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16 MARZO 2020 / NOTIZIE DALLA CISAL

La  segreter ia  regionale  espr ime so l idar ietà
al  cronista  in  forza  a l la  sede regionale  d i
Cosenza r isultato  pos i t ivo  a l  Covid-19  

“Solidarietà al giornalista in servizio nella sede Rai della Calabria risultato positivo al

Coronavirus”. Così in una nota la Cisal Calabria esprime vicinanza all’operatore

dell’informazione regionale. “Nell’augurargli una pronta guarigione, cogliamo

l’occasione per ringraziare tutti i giornalisti ed i tecnici della Rai ma anche delle altre

emittenti locali, dei quotidiani cartacei ed on-line che, nonostante l’emergenza,

continuano a garantire un servizio di corretta informazione per il bene dei cittadini”.

CISAL CALABRIA CORONAVIRUS GIORNALISTA RAI RAI REGIONE TGR CALABRIA

C O R O N A V I R U S ,  C I S A L  C A L A B R I A :  V I C I N I  A L  G I O R N A L I S T A  R A I  E  T U T T I  G L I
O P E R A T O R I  D E L L ’ I N F O R M A Z I O N E

R I C H I E D I  L A  N E W S L E T T E R

A D E R I S C I  A L L A  C I S A L
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Home » Coronavirus, le proposte della TUA. I sindacati: Giuliante inizi elimimando gli sprechi

LUNEDÌ, MARZO 16, 2020 REDAZIONE COPYRIGHT PRIVACY PUBBLICITÀ COLLABORA CON NOI           

TERAMO PESCARA CHIETI L’AQUILA ABRUZZO SPORT EVENTI NEWS NAZIONALI VIDEO RUBRICHE GOSSIP E TV OFFERTE 

ABRUZZO

Coronavirus, le proposte della TUA. I
sindacati: Giuliante inizi elimimando gli
sprechi
Di Redazione Cityrumors - 16 Marzo 2020 - ABRUZZO

Alla lettera aperta che Gianfranco Giuliante,
presidente di TUA, la società del trasporto pubblico
abruzzese, replicano le sigle sindacali dei trasporti.
 

Missiva, quella di Giuliante, legata all’emergenza coronavirus e che sembra
sostanziarsi in alcune proposte di fondo: una maggiore riduzione e
rimodulazione dei servizi, l’anticipazione della prima quadrimestralità 2020, il
ricorso agli ammortizzatori sociali, l’invarianza del contributo regionale
(rispetto ad un esercizio drasticamente ridotto). “Oltre a esternare perplessità
di legittimità rispetto alla concreta possibilità che la Regione Abruzzo possa
erogare somme non corrispondenti al reale servizio espletato”, replicano Filt
Cigl, Fit Cisl, Uil Trasporti eFaisa Cisal, “a queste proposte vorremo suggerire
al Presidente Giuliante di aggiungerne una quarta che consiste nell’eliminare
immediatamente gli sprechi e le tante disfunzioni che caratterizzano l’azienda
che presiede unitamente al Direttore Generale Max Di Pasquale.

 

L’ELENCO

 

1. Eliminazione degli assegni ad personam corrisposti con decisione
unilaterale ad alcuni quadri aziendali;

2. Eliminazione delle tessere gratuite riconosciute alle forze dell’ordine, ai
dipendenti pubblici ed istituzionali ecc. (persino sulle tratte commerciali
soggette a libero mercato come ad esempio L’Aquila Roma);

3. Ritiro immediato dei bandi di concorsi pubblicati per assicurare carriere a
figure apicali mai condivisi dalle scriventi;

4. Rivisitazione dei contratti particolarmente onerosi e che non trovano
giustificazione (vedasi il contratto da 225mila euro per la comunicazione);

5. Revisione delle indennità da corrispondere alle figure dirigenziali e al
Consiglio di Amministrazione di TUA Spa;

6. Applicazione di una rigorosa separazione contabile tra le attività di natura
commerciale e quelle oggetto di contribuzione regionale. A tal proposito
occorre immediatamente rimodulare ulteriormente i servizi commerciali
espletati da Tua in relazione ai viaggiatori trasportati in questo periodo;

7. Rendersi conto di aver fatto transitare le linee di collegamento Pescara
Chieti ancora in questi giorni presso una nota azienda ubicata in località
Dragonara, specializzata nel “fai da te” che aveva già chiuso i battenti come
tutte le altre aziende di natura commerciale in virtù dei DPCM pubblicati dal
Governo Conte;

8. Applicare rigorosamente (cosa che contrariamente alle sue rassicurazioni
non sta avvenendo) le disposizioni normative impartite dalle Autorità
competenti (DPCM) al fine di fronteggiare l’emergenza determinata dal
“Coronavirus” allo scopo di prevenire la diffusione del Covid-19. A tal
proposito respingiamo per la seconda volta al mittente le accuse di
sciacallaggio indirizzate alle Organizzazioni Sindacali. Il personale in generale
sta ancora aspettando di ricevere le famigerate mascherine (vanno bene
anche quelle antipolvere consegnate rispettivamente solo venerdi ai Capitreno
e sabato agli autisti de L’Aquila).

      

Coronavirus Abruzzo

PARTNER
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9. Applicare rigorosamente “il protocollo di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro” sottoscritto tra Governo, sindacati ed imprese

10. Procedere sistematicamente alla sanificazione degli autobus e dei treni,
dei locali aziendali, degli spogliatoi ecc. ubicati in TUTTE le sedi aziendali (e
non solo a Pescara) compresi l’impianto produttivo ferroviario di Saletti presso
la SEVEL (TUA ha spesso una amnesia verso la propria divisione ferroviaria) ed
il neo QUASI DEPOSITO di Chieti, un semplice piazzale laddove il personale
ad oggi è ancora RICOVERATO in un container ed al quale non vengono ancora
adeguati i tempi di trasferimento ed i turni di lavoro per occultare
parzialmente i costi della nuova scelta, nonostante le reiterate promesse a
verbale. 11. Infine, evitare equivoci derivanti dalla sua attività politica
contemporanea a quella di presidente. Risulta infatti essere il primo ed unico
presidente di TUA ad aver avuto la necessità di farsi riservare uno studio
presso la Unità di Produzione di Teramo. Guarda caso proprio nella provincia
dove riveste la carica di commissario del proprio partito politico”.

In questo articolo:

ABRUZZO CORONAVIRUS COVID 19 SINDACATI ABRUZZO TUA ABRUZZO
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Lavorare in un call center al tempo del
coronavirus
All'Aquila si continua a lavorare nonostante un caso sospetto. Mancano le mascherine, i
guanti sono pochi e di 500 lavoratori solo 180 possono accedere allo smart working. La
storia di Sandra

di Giuseppe Fantasia 16 Marzo 2020 alle 19:11

 Foto LaPresse

L’Aquila. Sandra, la

chiameremo così, ha poco più di trent’anni ed è una delle

tante persone che ha deciso di restare a L'Aquila che, in

questi giorni dif cili per tutti, è tornata ad avere una “zona

rossa” come nel terremoto del 2009. Da diverse mattine apre

gli occhi ben prima della sveglia e di sua  glia che ha un

anno e mezzo, perché pervasa da un senso misto di angoscia

e responsabilità. Da un lato c’è il contagio che la spaventa,

dall’altro è molto forte in lei il senso del dovere di recarsi al

call center Comdata Group che gestisce la commessa

Giuseppe Fantasia
È nato a L’Aquila, ma vive a Roma,
ha una laurea in Legge, ma ha scelto

di fare il giornalista. Scrive per
l'HuffPost Italia, Marie Claire ed Elle
Decor. Su Il Foglio si occupa delle

pagine culturali, scrive di libri, arte e
spettacolo e ogni giovedì c'è "Odo
Romani far Festa", la sua rubrica da
cui viene fuori tutto il meglio (e il
peggio) delle feste della Capitale e
non solo. GiFantasia su Twitter,

@gifantasia, su Instagram

economia
 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 
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dell’INPS-Ader per cui lavora.

 

I decreti del presidente del Consiglio dei ministri hanno

lasciato aperti i call center per gestire informazioni

indicando misure di protezione. Il suo è uno di quelli. È poco

fuori dal centro cittadino e vi lavorano 500 persone a turni di

sei, quattro o otto ore al giorno. Il 12 marzo, il giorno prima

che gli italiani si affacciassero alle  nestre dando inizio ai

 ashmob musicali tra un inno, un “Azzurro” e un cielo

sempre più blu, l’azienda l’ha fatta andare comunque a

lavoro, ma invece che fornirle mascherine e guanti, le ha

fatto trovare un “premio” speciale alla sua postazione: un

Ferrero Rocher, un bigliettino con un arcobaleno e

l’immancabile hashtag #andràtuttobene con la chiusa “Ma

soprattutto, grazie di cuore per essere qui con tutti noi”.

 

Non avendo ricevuta nessuna proposta di smart working, ha

continuato a lavorare con i suoi colleghi e così ha fatto  no

al venerdì, perché dopo che la Asl ha dato l’allarme per un

caso sospetto tra i lavoratori, il sito è stato chiuso per tutto il

weekend per la sani cazione. Dopo la lettera indirizzata

dalle Segreterie territoriali della Cgil-Slc e Uilcom alla Asl

dell’Aquila e al Dipartimento per la salute della Regione

Abruzzo in cui venivano richieste informazioni uf ciali e

certi cate sul caso veri catosi, il 15 marzo è arrivata una

comunicazione interna  rmata dal direttore delle Risorse

Umane di Comdata Group Enrico Martino.

 

In essa viene riportato il protocollo di disciplina siglato il

giorno prima tra il governo, le associazioni datoriali e le

organizzazioni sindacali con le regole che i lavoratori del

call center devono rispettare durante questa emergenza.

Misure stringenti e di prevenzioni, regole, appunto – tra cui

il posizionamento “a scacchiera” – ma lo smart working, si

legge, è previsto dal 9 marzo scorso per “il personale

impegnato in funzioni di staff e ai lavoratori impegnati nella

delivery dei nostri servizi, con l’obiettivo di raggiungere il

PIÙ VISTI

Un aiuto urgente alle
partite Iva



Le balle del
virus



Il decreto Cura Italia
mette in quarantena i
liberi professionisti



Rider e consegne a
domicilio. Così il
coronavirus svela i limiti
dell'Italia



POTREBBE INTERESSARTI

Come cambierà il lavoro con il
coronavirus? 

Proviamo a dare il buon
esempio: il Foglio da oggi lavora
da casa



L'entusiasmo equivoco sullo
smart working 

Si può appro ttare di un virus
per sperimentare lo smart
schooling? Fatto



Sezione:PRIMO PIANO WEB

Rassegna del 
16/03/2020
Notizia del:
16/03/2020

Foglio:2/3Lettori: 15.236
www.ilfoglio.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-9
14

69
06

5

31PRIMO PIANO WEB



numero massimo possibile nei tempi più brevi possibili”.

 

La sede è stata comunque riaperta ieri tra non poche

polemiche dei preoccupati lavoratori aquilani, appoggiati,

oltre che da Cgil, Cisl e Uilcom, anche dalla Cisal

Comunicazione, il cui segretario, Venanzio Cretarola, ha

parlato con l’azienda, sentendosi dire che la situazione del

soggetto interessato al Covid-19 “è stazionaria” e che il

tampone “non è stato fatto”. “La sani cazione, ci spiega il

segretario, viene fatta ogni settimana mentre giornalmente

c’è la pulizia e la detersione dei luoghi di lavoro”. Inoltre al

momento l’azienda “non ha ancora disponibilità di

mascherine e i pochi guanti che ci sono sono solo di taglie

piccole”. “Di 500 lavoratori per lo smart working - continua -

sono solo 130 le persone che ne hanno i requisiti sulla base

di test ulteriori, dalla connettività all’agilità del pc,  e nel sito

aquilano si possono remotizzare al massimo 180 persone”. Il

Foglio ha avuto conferma da Comdata che lo smart working

per 180 persone ci sarà proprio da mercoledì 18 marzo. Nel

frattempo, però, in piena emergenza, gli operatori del call

center continueranno a stare lì e a lavorare. Anche Sandra,

in prima linea come tutti, una di questi 500 “eroi”, degli

angeli senza ali che non sempre hanno solo i camici. Alcuni

hanno una divisa. Loro, le cuf e in testa.

TAG: smart working, call center, coronavirus
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“Il Governo sta varando la chiusura delle scuole fino al 3 aprile; anche la stampa specializzata scrive

che tra le misure presenti nel decreto attualmente in esame a Palazzo Chigi c’è “la chiusura delle

scuole invece della semplice sospensione delle attività didattiche. La data – sottolinea la rivista on

line Orizzonte Scuola – sarebbe fissata sempre al 3 di aprile. Si tratta di una misura che è in fase di

contrattazione e potrebbe trovare una sua stabilizzazione nel testo nelle prossime ore”. Anief ritiene

che “il Governo stia procedendo, seppure in ritardo di diversi giorni, verso la soluzione più sensata.

L’allargamento a macchia d’olio del numero di contagi da Coronavirus, infatti, presuppone la

massima cautela nei comportamenti e nelle azioni delle persone: anche il lavoro, di fronte alla

prospettiva di perdere la vita, può essere sospeso.

E questo vale per tutti i lavoratori: assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici

compresi. Ma anche la decisione di tornare a scuola il 6 marzo appare quanto meno incauta: dopo

appena tre giorni, infatti, è prevista in tutte le scuole la pausa per le vacanze pasquali: quindi, Anief

torna a chiedere di chiudere le scuole almeno fino al giorno 14 aprile, per tornare in classe non prima

del 15 aprile prossimo”.

Il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, ha a ermato che “lo continuiamo a chiedere da

settimane: la minaccia alla salute non guarda alle categorie professionali. Che senso ha lasciare a

casa studenti e insegnanti, mentre Ata e dirigenti scolastici continuano ad andare in giro e a scuola,

rischiando di infettarsi?

Tornare però a tre giorni dalle festività pasquali non avrebbe senso: il Governo decida di protrarre la

chiusura di ulteriori dieci giorni e faccia ripartire tutto, sempre se il Coronavirus avrà arretrato, il

prossimo 15 aprile”.

“Ma nel decreto in via di approvazione sarebbero presenti anche altre disposizioni, chieste dal

ministero dell’Istruzione, salvo mancata approvazione dell’ultimo momento per la possibile mancata

copertura finanziaria. Come la decisione di applicare verso i supplenti la continuità didattica,

assicurando così anche lo stipendio. Nella bozza di testo si legge di assegnare “alle istituzioni

scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base

all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano

contratti di docenza a tempo determinato, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo

periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali”.

(Italpress)

ANIEF SCUOLA STUDENTI
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« Feb   

martedì, 17 Marzo, 2020  Davide e Massimiliano Mirabello scomparsi il 9 febbraio a Dolianova: sospese le ricerche, appello della sorella

 

Catania  Sicilia  

Appello della Cisl Slp Poste Sicilia: in Ufficio
Postale solo per necessità
  16 Marzo 2020    Lucio Di Mauro  Cisl, Cisl Slp, Poste Catania, Poste Italiane, Poste Sicilia

La Cisl-Slp Poste, insieme alle altre sigle sindacali, insieme alle altre sigle sindacali regionali,
Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc-Ugl Com, denuncia le condizioni preoccupanti e rischiose per i
lavoratori di Poste Italiane, in merito al Coronavirus.

Nessuna strumentalizzazione – recita così una nota sindacale – ma abbiamo il dovere di
pretendere strumenti per tutelare i lavoratori. Ormai non si contano le denunce, pacate ma
decise, fatte all’Azienda. Ci rendiamo conto che quest’emergenza sia stata un fulmine a ciel
sereno per tutti e che l’Azienda, non senza difficoltà, debba ottemperare anche a
contraddizioni evidenti ma, non possiamo di certo mettere a repentaglio la salute dei
lavoratori, delle loro famiglie e anche dei clienti. Chiediamo – continua il comunicato dei
sindacati – una drastica riduzione dei servizi che consenta la tutela dei lavoratori che, in
quanto fortemente esposti, diventano a loro volta dei potenziali “trasmettitori di contagio”.
Sollecitiamo l’Azienda – conclude il comunicato – ad applicare da subito quanto stabilito dalle
ultime disposizioni del Governo e dai sindacati in maniera di tutele, che ha l’obbligo di
rispettare. Contrariamente, i lavoratori saranno costretti ad astenersi dalla prestazione
lavorativa svolta in ambienti non adeguati ed in strutture a rischio contagio perché non sicure
e non rispondenti ai dettami del Governo, in uno dei settori maggiormente esposti al rischio
coronavirus.
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Marzo: 2020
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← Cagliari invoca l’aiuto straordinario di Sant’Efisio

Cori. Prima laurea in videoconferenza: è la dottoressa Melanie Varricchio →

Gli autotrasportatori
siciliani contestano
Monti
  11 Dicembre 2011

Ragusa, Giuseppa Elia
si è risvegliata dal
coma dopo 10 mesi
  26 Novembre 2013

Enna, chiusa al traffico
la strada statale 117 bis
Centrale Sicula
  2 Febbraio 2014

dipendenti in
questo periodo
– afferma
Giuseppe
Lanzafame
Segretario
Regionale Cisl
Slp – è enorme
e non sappiamo più come gestirla. L’Azienda ha ridotto alcuni servizi ma ancora non basta. I
Portalettere al pari di tutti i restanti lavoratori, che garantiscono le prestazioni essenziali
mettono a repentaglio la propria sicurezza. I nostri Uffici Postali sono per lo più frequentati, in
questo periodo, da pensionati, proprio i soggetti più deboli e quindi a rischio. Lasciare aperto
un ufficio postale equivale a non chiudere i cancelli dei parchi, ipermercati e ogni restante
contesto a potenziale rischio contagio. Pertanto, ricordiamo a tutti di recarsi in ufficio postale
solo per necessità, precisando che sono previste proroghe per il pagamento di bollette e di
cartelle di ogni genere.”

Lucio Di Mauro
Giornalista - Presentatore Conduttore TV - Critico Teatrale e Cinematografico -
Iscritto Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani
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TRENDING NOW  Torino, tre dipendenti Gtt positivi al Coronavirus, un autista in rianimazione

ARTICOLI HP TERRITORIO

Torino, tre dipendenti Gtt positivi al
Coronavirus, un autista in rianimazione
Mar 16, 2020

Torino, tre dipendenti Gtt positivi al Coronavirus, un autista in rianimazione (fonte foto: tramditorino.it)

 

Tempo di lettura: 2 minuti

Il Coronavirus è arrivato anche in Gtt: tre dipendenti
contagiati. Il primo uomo positivo sarebbe entrato in

Home   Articoli HP   Torino, tre dipendenti Gtt positivi al Coronavirus, un autista in rianimazione
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contatto mentre lavoravano con il secondo che ora è
in gravi condizioni

E’ di ieri la notizia della positività da Covid-19 di tre dipendenti del Gruppo Torinese

Trasporti. Tra questi due autisti della Ca.Nova, l’azienda controllata da Gtt che gestisce

diverse linee extraurbane del Torinese.

Il primo ad aver contratto il virus è stato prontamente ricoverato e la famiglia –

attualmente in quarantena – ha provveduto ad informare l’azienda. Ma poco dopo si è

saputo di un altro autista della Ca.Nova colpito dal Covid-19.

A quanto pare, il primo uomo è stato in servizio fino al 3 marzo e proprio in quei giorni era

entrato in contatto con il collega, che ora si trova in gravi condizioni, ricoverato in terapia

intensiva all’Ospedale Santa Croce di Moncalieri.

Rimane la preoccupazione tra i dipendenti che il virus sia stato contratto mentre erano a

lavoro. Gtt però rassicura i lavoratori spaventati dal Coronavirus, spiegando di aver

provveduto ai necessari controlli e che le uniche due persone coinvolte risultano i due

autisti già ricoverati. Il primo avrebbe lavorato con il secondo prima ancora che

comparissero i sintomi. Ma ora ci sono altri colleghi con la febbre.

 

“Siamo profondamente preoccupati, – racconta Andrea Forneris, autista Ca.Nova e

collaboratore della segreteria Faisa Cisal di Torino – avevamo più volte fatto presente del

pericolo contagio all’azienda e della necessità di interventi mirati più accurati rispetto a

quelli previsti dal decreto”. Tra i colleghi la speranza che nessun altro risulti positivo.

“Ci risulta che anche negli uffici ci siano delle assenze già da giorni e il nostro timore che

pure nei locali aziendali sia arrivato il contagio. – continua Forneris – Solleciteremo

l’azienda ad attivare procedure ancor più rigide sperando che non sia troppo tardi

trattandosi di un servizio pubblico temiamo anche per l’utenza”.

“Abbiamo adottato tutte le precauzioni indicate dal decreto, – risponde Gtt – ma

aumenteremo l’attenzione”.
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Ma quelli che continuano a lavorare in che
condizioni lavorano?

Le operazioni di pulizia straordinarie attuate da Gtt, se da una parte sanificano i mezzi,

dall’altra mettono in difficoltà gli autisti. “Da giorni ci troviamo a disinfettare i bus di tutti gli

stabilimenti solo con il cloro. Senza nessuna protezione. Nemmeno le mascherine. Quelle

mancano da mercoledì e nessuno si è preoccupato di rifornircele. – confessa uno dei

dipendenti – Abbiamo gli occhi irritati, la pelle arrossata. Alcuni di noi non respirano bene.

Molti stanno male e si sono dovuti mettere in malattia”. Per 8 ore al giorno inalano questi

prodotti e ci entrano anche a contatto. “Nemmeno i guanti che indossiamo bastano a

proteggerci. – continuano – Ogni due per tre si bucano lasciando le nostre mani a

contatto con il cloro”. E chissà per quanto tempo ancora.
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Aggiornato 16 Marzo 2020

PIEMONTE – Covid-19, Segreterie sindacali:
“Chiediamo delle misure per i trasporti GTT

“Sono state inserite delle turnazioni per i conducenti Urbano ed Extraurbano non rispettose di nessuna delle indicazioni prescritte dal
protocollo condiviso”
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PIEMONTE – Le Segreterie sindacali di Filt Cgil – Fit Cisl –

Uiltrasporti – Faisa Cisal – Ugl – Fast Confsal, chiedono

che vengano presi quanto prima provvedimenti sulla

gestione TPL in Gtt, nel rispetto del “Protocollo condiviso

di regolazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro”.

“Il settore del TPL locale è strategico per questo è necessario che l’azienda e istituzioni adottino tutte le

misure che possano limitare il diffondersi del contagio. – Dichiarano i Sindacati – I vari DPCM emanati

prevedono che le Aziende adottino specifici protocolli di sicurezza per coloro che dovranno continuare a

lavorare. In GTT è stato condiviso un protocollo con le OO.SS in data 13 marzo 2020 che recepisce le

indicazioni del DPCM del 12 marzo 2020.

Il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del

legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Tali indicazioni non trovano attuazione in GTT, nello specifico vengono disattese quotidianamente anche dopo

la stesura del verbale di sicurezza anti contagio covid-19 sottoscritto il 13 marzo 2020, non essendo ancora

disponibile in quella data “il protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Infatti dal 15 marzo e per i prossimi giorni, sono state inserite delle turnazioni per i conducenti Urbano ed

Extraurbano non rispettose di nessuna delle indicazioni prescritte dal protocollo condiviso. I bus e tram

escono alle prime luci del giorno e rientrano a notte fonda senza alcuna sanificazione cambiando più

conducenti durante il giorno fino anche 3 o 4.

Chiediamo pertanto nel rispetto dei DPCM in vigore e del protocollo di cui sopra che vengano presi immediati

provvedimenti sulla gestione del servizio TPL in GTT.

– I mezzi devono entrare ed uscire dai depositi ad ogni turno di lavoro in modo da offrire una

sanificazione ad ogni cambio di autista (luogo di lavoro).

– I mezzi devono entrare ed uscire dai depositi in modo tale che non vi sia accavallamento e

contatti tra conducenti e permetta così facendo di non avere personale in giro per la città oltretutto

- Advertisement -

- Advertisement -

Al Teatro Concordia
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non essendoci locali aperti per mangiare o per andare in bagno. inoltre questo permetterebbe di

poter rientrare nelle abitazioni in tempi rapidi (contenimento).

– Occorre dotare tutto il personale Viaggiante di Kit personali per la disinfezione sanificazione e

mascherine di protezione.

Le Segreterie pertanto chiedono alle Istituzioni in indirizzo e all’unità di Crisi Della Regione, Protezione Civile

e ASL e GTT il massimo impegno per ottemperare a queste richieste per riuscire a garantire un servizio

essenziale e la tutela dei lavoratori del TPL fortemente esposti al contagio e diffusione del Virus Covid-19.”

Potrebbero interessarti anche

FELETTO – Un
ricovero in
ospedale a Ivrea
per Covid-19; in
quarantena la
moglie
16 Marzo 2020

CORONAVIRUS –
349 i decessi in
Italia, oggi; una
ONG americana
dona un ospedale
mobile (VIDEO)
16 Marzo 2020

PIEMONTE –
Completato il
piano di riduzione
dei bus e treni
regionali
16 Marzo 2020

TORINO /
CANAVESE –
Aziende:
aumentano le
chiusure e gli
scioperi per la
sicurezza
16 Marzo 2020

PIEMONTE –
Apre a Verduno il
nuovo Covid
Hospital
regionale (FOTO)
16 Marzo 2020

PIEMONTE –
Covind-19: 17 I
nuovi decessi; le
persone positive
salgono a 1516
16 Marzo 2020

IVREA –
Confermata la
sospensione dei
mercati
16 Marzo 2020

PIEMONTE – 13
nuovi decessi, i
morti salgono a
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Leggi anche...

VENARIA REALE – Gli spettacoli al
Teatro Concordia verranno
riprogrammati

5 Marzo 2020
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BREAKING NEWS

Coronavirus, personale ATA: la scuola resta aperta?
Chiusura non più in bozza
Aggiornamento 16 marzo bozza decreto Coronavirus: la misura per la chiusura delle scuole non è presente: sarà inserita nelle
prossime ore?

Di Claudia Scalia -  16 Marzo 2020

Anticipazioni decreto Coronavirus 16/03 PA:

permessi legge 104, congedi, lavoro agile ed

esenzione
16 Marzo 2020

Coronavirus e chiusura scuole, CSS su

eventuale proroga sospensione didattica
16 Marzo 2020

Emergenza Coronavirus: stop concorsi, fino a

quando ed eccezioni
16 Marzo 2020

Didattica a distanza e coronavirus: lettera
16 Marzo 2020

Coronavirus, personale ATA: la scuola resta

aperta? Chiusura non più in bozza
16 Marzo 2020

ULTIME NEWS SCUOLA

SCUOLA  BREAKING NEWS CRONACA POLITICA  ATTUALITÀ  LAVORO  SINDACATI  RUBRICHE  

 LUNEDÌ, 16 MARZO 2020         ACCEDI
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Scuola, personale Ata ultime notizie: Miur autorizza supplenze collaboratori scolastici su posti ex LSU fino al 29

febbraio

Coronavirus, il personale ATA resta a scuola? Come riporta Orizzonte
scuola, nel testo dell’ultima bozza di Decreto in via di pubblicazione non c’è
nessun riferimento alla chiusura delle scuole. Le anticipazioni di ieri
sembrano non trovare conferma su questo punto, mentre la trovano su altri.

Le scuole restano aperte con il Personale ATA

Nel testo dell’ultima bozza di Decreto ‘anti’ Coronavirus, disponibile oggi
16 marzo, non c’è riferimento alla chiusura delle scuole, per cui il
Personale ATA resterebbe in servizio. Ma essendo una bozza, potrebbe
ancora subire modifiche oggi durante il CdM. La misura era stata chiesta a
gran voce dai sindacati, tra cui Anief, ed era pure stata anticipata dal
presidente della Regione Piemonte.

Ripetiamo, al momento la misura non risulta nell’ultima bozza, ma ciò non
significa che non possa essere inserita oggi. Confermati lavoro agile per il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario e le turnazioni, secondo le
regole già stabilite.
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Mi piace 145.592

Coronavirus a Reggio Calabria, l’appello del Commissario
dell’Unione Provinciale Cisal: “seguire le misure di contrasto
al virus con rigore”
Coronavirus a Reggio Calabria, l’appello del Commissario dell’Unione
Provinciale Cisal: “seguire le misure di contrasto al virus con rigore. In un
territorio come il nostro segnato da tante, troppe difficoltà, ogni cittadino è
chiamato a fare la sua parte”

16 Marzo 2020 19:08 |  Danilo Loria

Photo by Emanuele Cremaschi/Getty Images

“In considerazione dell’attuale situazione emergenziale presente in Italia, si ritiene che nella

provincia di Reggio Calabria le misure di contrasto al Coronavirus debbano essere attuate da tutti

con il massimo rigore possibile. Infatti, in un territorio come il nostro segnato da tante, troppe

difficoltà, ogni cittadino è chiamato a fare la sua parte. In tanti pensano “cosa sarà mai se esco a

fare una passeggiata o a comprare le sigarette?” Sono proprio questi comportamenti, dettati da

leggerezza e superficialità, che possono pregiudicare irrimediabilmente la situazione già delicata

che stiamo vivendo in questi giorni. Se evitando di fare cose superflue, anche una sola persona

potrebbe salvarsi, se tutti dicessero “oggi questo posso evitarlo”, davvero potremmo sconfiggere

questo male, davvero potremmo sentirci uniti in questa battaglia contro un nemico invisibile! Il

popolo reggino ha un grande cuore e sono certa che in quest’occasione lo dimostrerà, perché

anche solo un piccolo contributo di ciascuno potrà portare alla serenità e al benessere di tanti”. E’

quanto scrive in una nota il Commissario dell’Unione Provinciale Cisal di Reggio Calabria, Avv.

Anna Iaria. “I cittadini faranno la loro parte, ma l’Amministrazione Comunale – prosegue– deve

provvedere in maniera immediata alla pulizia ed alla raccolta dell’immondizia che rappresenta un

servizio avente priorità assoluta, poiché a ben poco servirà l’opera di igienizzazione della città

programmata dal Comune se per le strade permangono sacchi e sacchi di spazzatura, in

condizioni igienico-sanitarie gravissime che mettono a serio rischio la salute di tutti. La parola

d’ordine dev’essere collaborazione. Infine, in un clima in cui ogni giorno si sentono notizie che

scuotono le coscienze, rivolgo un appello ai tanti concittadini che si trovano al Nord: “Se amate la

terra che vi ha dato i natali, se amate le vostre famiglie, i vostri amici, i vostri cari, non rientrate,

non fatelo adesso nel momento di maggiore fragilità di questa terra, nel momento in cui l’incertezza

regna sovrana e non si sa quante persone verranno colpite da questo tornado che sta

sconvolgendo le nostre vite e non si sa quanti posti letto ci saranno per quelle persone. Perché lo

sapete…è una terra stupenda ma in questo momento ha bisogno di voi…ha bisogno che voi

Cerca
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l’aiutiate da lontano. Non traditela proprio adesso”. Infine, un’ultima riflessione relativa ai tanti

lavoratori, non rientranti nelle nuove disposizioni, che ad oggi sono ancora costretti ad uscire di

casa per andare al lavoro rischiando di contrarre il virus. Per questi lavoratori l’Unione Provinciale

Cisal di Reggio Calabria si associa alla richiesta avanzata dal Segretario Generale Cisal

Francesco Cavallaro affinché il Governo proceda senza indugi al blocco delle attività produttive,

fatti salvi i settori essenziali. Infatti, solo riducendo drasticamente le occasioni di contatto tra le

persone, seguendo lo slogan, dettato per primo dallo stesso Presidente del Consiglio, “Io Resto a

Casa”, si porrà in essere un’azione efficace di contrasto al coronavirus e si potranno ottenere i

risultati sperati senza vanificare il sacrificio di medici, infermieri e tutti gli operatori ‘essenziali’.

Perché se tanto è stato fatto, ancora tanto è possibile fare”, conclude.

Valuta questo articolo

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

Coronavirus a Reggio Calabria, il
sindaco di Locri: "è confermato,
positivo un cittadino di Siderno
che nei giorni scorsi è passato
dall'aeroporto di Bergamo"

Coronavirus a Reggio Calabria:
un caso positivo a Caulonia

Coronavirus, ecco cosa prevede il
Decreto Cura Italia: lavoro, tasse,
mutui e congedi. TUTTE le INFO
UTILI

Coronavirus a Messina, 50enne
ricoverato al Papardo positivo al
primo tampone: tornava dalla
vacanza in Trentino con la
comitiva, scatta la quarantena per
tutti 

Coronavirus a Reggio Calabria, il
GOM ha bisogno di sostegno:
l'Associazione Centaurea Onlus
lancia una raccolta fondi

Coronavirus, il bollettino di oggi:
349 decessi e 414 guariti

Emergenza Coronavirus in
Calabria: 19 eletti chiedono un
nuovo rinvio del consiglio
regionale

Coronavirus, Cosenza invita la
Calabria a non mollare: "abbiamo
nel DNA il coraggio di affrontare
le difficoltà". Poi ricorda i
momenti più belli vissuti con la
Reggina [INTERVISTA]

La scuola al tempo del
coronavirus: il Majorana di
Milazzo avvia la didattica a
distanza, lezioni online per gli
studenti di 67 classi [FOTO]

Coronavirus, stop ai collegamenti
in Sicilia. Il sindaco di Messina:
"Meglio tardi che mai. Altro che
ordinanze strampalate, ma
siciliani hanno il diritto di tornare"

Reggio Calabria, Falcomatà
chiude piazze e lungomari:
"Montebello va isolata come
Codogno, inizia la settimana più
difficile" [VIDEO]

Coronavirus, il Sindaco di Locri:
"secondo tampone negativo, è
accaduto qualcosa di anomalo.
Grave errore a Reggio Calabria, è
incredibile"

No votes yet.sssss
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Citroën C3: con 33 combinazioni di colore, da 9.950€.

ComparaSemplice |Sponsorizzato

Prezzi Luce a partire da 0,037€
kwh. Confrontali tutti qui!

SUV | Ricerca annunci |Sponsorizzato

Trova SUV immatricolati nel 2018
con sconto del 50%
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lunedì, 16 Marzo, 2020 San Daniele, LimaCorporate sospende la produzione per una settimana   

Cronaca  FVG

Troppi utenti negli uffici postali, dai
sindacati l’invito a rispettare i lavoratori
  16 Marzo 2020    Redazione

Nei giorni scorsi, in linea con le disposizioni del DPCM 13/03/2020 e del Protocollo siglato
tra Governo e Parti sociali lo scorso 14 marzo, nell’intento di ridurre l’esposizione a rischio
contagio da virus COVID 19 della popolazione e del personale, è stata disposta la
temporanea chiusura o la riduzione degli orari di apertura di diversi Uffici Postali in tutto il
territorio regionale al fine di garantire, comunque, l’erogazione di alcuni servizi necessari
per la popolazione.

Nonostante le prescrizioni dei Decreti e gli inviti a ridurre gli spostamenti personali solo
per situazioni specifiche e di reale necessità, si registra spesso una eccessiva
concentrazione di clienti negli uffici postali rimasti aperti. Spesso per svolgere operazioni
non urgenti; pagamenti di bollette con scadenze lontane, prelevamenti allo sportello e non
all’ATM automatico fuori dall’Ufficio, spedizioni non urgenti e persino richieste di
spiegazioni sul funzionamento delle App.

Ritenendo non sempre fondato lo “stato di necessità” di molti clienti,  che spesso si
muovono anche a distanza di chilometri dalla propria residenza e anche fuori dal proprio
Comune, i sindacati Slc-Cgil, Slc-Cisl, Uilposte e Failp Cisal rammentano che tali
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comportamenti creano situazioni di rischio per la salute del personale e dei cittadini a
causa dell’ “affollamento” che spesso non garantisce il rispetto delle distanze minime
previste.

“Riteniamo necessario, quindi, invitare la popolazione a limitare il più possibile la
frequentazione degli Uffici Postali – si legge in una notte delle Segreterie Regionali –, ad
oggi aperti in regime di eccezionalità per l’emergenza in corso, privilegiando gli altri canali
disponibili, quali prelievi al distributore Postamat e servizi on line (home-banking) che non
prevedano la presenza fisica negli Uffici. Tra l’altro, si rammenta che sono previste
proroghe per il pagamento di bollette e cartelle.  Chiediamo dunque ai cittadini maggior
comprensione per i lavoratori di Poste ed il necessario senso di responsabilità, all’interno
di un’emergenza senza precedenti, ed alle Autorità competenti, ove necessario, la coerente
vigilanza sul rispetto delle disposizioni a salvaguardia della salute pubblica. Per i lavoratori
postali l’hashtag è #iostoalavoro! Rispettiamoli!”

Umidità: 45%
Vento: moderato - SSW 12 km/h

Situazione alle ore 17:00*

©2020 ilMeteo.it

Gemona del Friuli

Sereno
Temperatura: 7°C
Umidità: 67%
Vento: debole - SW 6 km/h
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Sereno
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Attività Commerciali
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Gtt, i lavoratori chiedono
sicurezza: "I bus vanno
sanificati a ogni cambio di
autista"

I sindacati: "Non è sufficiente che i mezzi siano puliti solo alla sera".
L'azienda promette una risposta

di MARIACHIARA GIACOSA

I lavoratori Gtt scrivono alla

Procura della Repubblica per

chiedere più sicurezza. Dopo la

notizia di tre casi di contagio da

Covid 19 tra i dipendenti, e altri

due nell'azienda collegata

Ca.Nova, i dipendenti dell'azienda

torinese di trasporto chiedono

misure più efficaci per la propria

salute e per limitare il contagio sui

mezzi pubblici.

Nonostante gli spostamenti in città

siano calati di quasi il 70 per

cento, e sui mezzi sia stata delimitata la zona del conducente per evitare contatti

con i passeggeri, il rischio che il virus possa diffondersi tra colleghi e sul luogo di

lavoro, preoccupa i lavoratori. In una nota unitaria le sigle sindacali dell'azienda

torinese di trasporto  - Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Fast

Confsal - denunciano il ritardo con cui l'azienda Gtt starebbe applicando il

"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro",

sottoscritto sabato dal governo con rappresentanze sindacali e aziende. I

sindacati chiamano in causa anche i vertici istituzionali della Regione, Alberto

Cirio, e del Comune di  Torino, Chiara Appendino, chiedendo loro di intervenire.

"I bus e tram escono alle prime luci del giorno e rientrano a notte fonda senza

alcuna sanificazione cambiando anche tre o quattro conducenti durante il giorno -

sostengono - I mezzi devono entrare ed uscire dai depositi ad ogni turno di
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Promozioni Servizi editoriali

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

L'altra metà del Cielo

angelo ou
RACCONTI

gtt coronavirus bus da sanificare Mariachiara Giacosa

Alberto Cirio Chiara Appendino

lavoro in modo da offrire una sanificazione ad ogni cambio di autista e non vi

devono essere accavallamento e contatti tra conducenti". Inoltre, chiedono i

lavoratori "tutto il personale viaggiante deve essere dotato di kit personali per la

disinfezione sanificazione e mascherine di protezione". L'azienda, che ha già

sottoscritto nei giorni scorsi un accordo con i sindacati, sta esaminando in

queste ore le richieste arrivate dai lavoratori e risponderà a breve: il nodo è

conciliare la necessità di mantenere in funzione il trasporto pubblico per quei

cittadini che ne hanno necessità, senza arrivare alla decisione di stoppare del

tutto il servizio, come hanno fatto in altri settori molte aziende che hanno preferito

chiudere i battenti.

© Riproduzione riservata 16 marzo 2020
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CHE TEMPO FA
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8°C

MAR 17
5.1°C
18.9°C

MER 18
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Backstage

Immortali

Via Filadelfia 88

Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

Fashion

Gourmet

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

L'impresa della conoscenza

Coronavirus, aumenta la
preoccupazione dei lavoratori
Gtt:"Bus in deposito ad ogni
cambio turno per la
sanificazione"

| 16 marzo 2020, 08:06

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Fast
Confsal hanno inviato una lettera alla Procura e Asl di Torino
in cui chiedono per gli autisti :"kit personali per la
disinfezione e mascherine di protezione"

Aumenta la preoccupazione tra autisti e
dipendenti di Gtt, dopo che tre colleghi nelle
ultime ore sono risultati positivi al coronavirus.
Una notizia che segue di pochi giorni quella dei
due conducenti della Ca.Nova S.p.A, l’azienda di
autotrasporti che gestisce le linee nell’area
di Moncalieri e di Torino sud ovest‐ anche loro
positivi al tampone.

Per questo motivo ieri tutti i sindacati – Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Fast
Confsal – hanno inviato una lettera alla Procura ed
Asl Torino perché anche nell’azienda di corso
Turati venga messo in atto il protocollo nazionale
per il “contenimento della diffusione del virus
Covid‐19 negli ambienti di lavoro”. Un documento
che prevede alcune misure, come “la pulizia a
fine turno e la sanificazione periodica di

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie
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IN BREVE

lunedì 16 marzo

Frutta e verdura gratis ai
medici ed infermieri degli
ospedali torinesi in lotta
contro il Coronavirus
(h. 10:15)

Coronavirus, Montaruli
(FdI):"Numero "1500"
inaccessibile ai sordi: Unità di
Crisi si attivi"
(h. 10:11)

Coronavirus: la didattica di
UniTo va online con 4 mila
insegnamenti e 2500 sessioni
in videoconferenza per 70 mila
partecipanti
(h. 09:30)

Brandizzo, il sindaco Bodoni:
"Abbiamo 4 casi di
coronavirus"
(h. 09:05)

Fca frena davanti al
Coronavirus: da oggi chiuse
anche carrozzerie di Mirafiori
e Maserati di Grugliasco
(h. 08:17)

Bastardo virus, nemmeno
l'ultimo saluto
(h. 07:00)

domenica 15 marzo

Cirio: “Predisporremo nuovi
spazi di terapia intensiva
dedicati alla cura del Covid‐19,
nessun piemontese resterà
solo” [VIDEO]
(h. 22:20)

Migliaia di luci in balcone
illuminano la notte di Torino:
“Coronavirus, vinceremo noi”
[VIDEO]
(h. 21:35)

Coronavirus e fabbriche: la
Denso di Poirino si prepara a
chiudere per tutta la prossima
settimana
(h. 21:21)

Protezione civile e
coronavirus, Bussone (Uncem):
"Sistema che dimostra
efficacia ed efficienza"
(h. 20:58)
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Leggi tutte le notizie

tastiere, schermi touch, mouse con adeguati
detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti
produttivi (luoghi di lavoro, posto guida per i
conducenti”; la riduzione dell’orario di lavoro;
un piano di turnazione dei dipendenti con
l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti”.

Provvedimenti che, secondo le organizzazioni
sindacali, non trovano “attuazione in GTT”. “Dal
15 marzo – precisano Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Fast Confsal ‐ sono
state inserite delle turnazioni per i conducenti
urbano ed extraurbano non rispettose di nessuna delle indicazioni
prescritte dal protocollo condiviso. I bus e tram escono alle prime luci del
giorno e rientrano a notte fonda senza alcuna sanificazione cambiando
più conducenti durante il giorno fino anche 3 o 4”.

Da qui la richiesta all’azienda di trasporti di rispettare il DPCM e il
protocollo. La richiesta dei sindacati è che i mezzi entrano ed escano ad
ogni turno di lavoro dai depositi, per permettere la sanificazioni e limitare i
contatti con il personale. "Occorre dotare tutto il personale viaggiante di
kit personali per la disinfezione sanificazione e mascherine di
protezione” concludono le organizzazioni sindacali.

News collegate:

 Tre dipendenti Gtt positivi al Coronavirus: "Non sono in servizio: assenti da
almeno 5 giorni" ‐ 15‐03‐20 16:50

 Coronavirus: da domani in servizio 500 bus e tram Gtt nel Torinese, ‐85% di
passeggeri ‐ 13‐03‐20 19:30

 Cinzia Gatti
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L'oroscopo di Corinne

L'impresa della conoscenza

Coronavirus, Gtt mette i
"controllori" in deposito:
"Misura della febbre a chi
entra"

| 16 marzo 2020, 19:19

Da mercoledì a Torino e provincia saranno operativi 400 bus
e tram: la frequenza della metro - nelle ore di punta - passerà
da 3 a poco più di 4 minuti

Dopo il caso di tre dipendenti positivi al
Coronavirus, Gtt mette in atto misure ancora più
stringenti per scongiurare ulteriori contagi.
Provvedimenti richiesti a gran voce in maniera
unitaria da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa
Cisal, Ugl e Fast Confsal, che ieri hanno inviato
una lettera alla Procura ed Asl di Torino.

Da mercoledì 18 marzo sarà in vigore il servizio
festivo estivo che prevede, rispetto a quello
invernale, una riduzione del 50%. “Saranno
operativi – spiega l’azienda di corso Turati ‐ circa
400 tram e bus. La copertura oraria e territoriale
sarà la stessa del servizio pieno, con inizio alle 5
termine alle 24, ma cambieranno le frequenze.

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO

AX

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Torino Oggi
71.777 "Mi piace"Mi piace

300

Consiglia

The media could not be
loaded, either because the
server or network failed or
because the format is not

supported.

Serie A 2019‐20: Bologna ‐ Brescia ‐ Gol di…

torinoggi.it
Sezione:PRIMO PIANO WEB

Rassegna del 
16/03/2020
Notizia del:
16/03/2020

Foglio:1/2Lettori: 2.768
www.torinoggi.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-9
14

69
99

0

54PRIMO PIANO WEB



IN BREVE

lunedì 16 marzo

Coronavirus, Macron chiude le
frontiere: "Siamo in una
guerra sanitaria, per 15 giorni
non uscite da casa"
(h. 20:36)

Coronavirus: un nuovo decesso
a Torino, dieci in Piemonte
(h. 19:44)

Riders, i Radicali di Torino:
“Vergognoso il silenzio di
governo e sindacati rispetto
all’assenza assoluta di
protezioni dei lavoratori”
(h. 19:11)

A Moncalieri Municipio
illuminato con il tricolore sino
al termine dell'emergenza
Coronavirus
(h. 18:50)

Coronavirus, completata la
riduzione dei trasporti: è come
fosse un sabato estivo
(h. 18:46)

I funerali in chiesa vietati dal
Coronavirus, quando al dolore
si aggiunge lo strazio di non
potersi abbracciare
(h. 18:40)

Coronavirus, salgono a 52 le
fabbriche che chiudono per
garantire la sicurezza di
30mila lavoratori
(h. 17:53)

Gavazza (Lega): "Quando il
territorio chiama la politica
deve rispondere"
(h. 17:18)

Nichelino, anche il sindaco
Tolardo sostiene la raccolta
fondi per l'acquisto macchinari
dell'Asl To5
(h. 17:07)

Coronavirus, 13 Enti di
promozione sportiva chiedono
aiuto alla Regione
(h. 16:43)
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Leggi tutte le notizie

Ad esempio la metro nelle ore di punta passerà
da 3 a poco più di 4 minuti, mentre la linea 4 in
media transiterà ogni 15 minuti”.

Ridotto anche il trasporto extraurbano, che verrà
gestito con orari di periodo non scolastico. Sono
state però mantenute le corse per gli stabilimenti
industriali che sono in attività.

“Per quanto riguarda – aggiunge Gtt ‐ le nostre
ferrovie che ora viaggiano al 50% del servizio
normale, al fine di evitare la necessità che
macchinista e capotreno stiano insieme in
cabina, ripristineremo la limitazione ai 50
km/h. Già da domani sulla linea SFM1 Rivarolo‐
Torino‐Chieri saranno in vigore nuovi orari”. Per ulteriori informazioni si
può consultare il sito www.gtt.to.it

Dal punto di vista della sicurezza degli autisti, tutti i turni di servizio
avranno inizio e fine in deposito: una richiesta che era stata fatta a gran
voce dei sindacati. Questo infatti permetterà “la sanificazione del posto
guida a ogni cambio turno. Inoltre ci permette di ridurre al massimo le
attività manutentive e sospenderle al deposito Sanpaolo, dove c’è stato
un caso tra gli operai”.

Da giovedì gli infermieri misureranno poi la temperatura di ogni dipendente
in ingresso in deposito. “Inoltre ‐continua l’azienda di trasporti ‐ agli
autisti saranno messe a disposizione, oltre al gel idroalcolico, salviette
igienizzanti”.

Le mascherine sono state consegnate, in prima istanza, ai dipendenti che
lavorano a meno di un metro di distanza. Dalla scorsa settimana sui bus è
stato messo un nastro rosso e bianco da cantiere per “isolare” gli autisti e
l’entrata è obbligatoria dalle porte centrali e posteriori. Gtt si sta
impegnando, nonostante la difficoltà di reperimento, a procurare le
mascherine anche per i conducenti.

 Cinzia Gatti

Ti potrebbero interessare anche:
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L'oroscopo di Corinne

L'impresa della conoscenza

Coronavirus, aumenta la
preoccupazione dei lavoratori
Gtt:"Bus in deposito ad ogni
cambio turno per la
sanificazione"

VIABILITÀ E TRASPORTI | 16 marzo 2020, 08:06

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Fast
Confsal hanno inviato una lettera alla Procura e Asl di Torino
in cui chiedono per gli autisti :"kit personali per la
disinfezione e mascherine di protezione"

Aumenta la preoccupazione tra autisti e
dipendenti di Gtt, dopo che tre colleghi nelle
ultime ore sono risultati positivi al coronavirus.
Una notizia che segue di pochi giorni quella dei
due conducenti della Ca.Nova S.p.A, l’azienda di
autotrasporti che gestisce le linee nell’area
di Moncalieri e di Torino sud ovest‐ anche loro
positivi al tampone.

Per questo motivo ieri tutti i sindacati – Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Fast
Confsal – hanno inviato una lettera alla Procura ed
Asl Torino perché anche nell’azienda di corso
Turati venga messo in atto il protocollo nazionale
per il “contenimento della diffusione del virus
Covid‐19 negli ambienti di lavoro”. Un documento
che prevede alcune misure, come “la pulizia a
fine turno e la sanificazione periodica di
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IN BREVE

lunedì 16 marzo

Coronavirus, Macron: "Siamo
in una guerra sanitaria, per 15
giorni non uscite da casa", da
domani alle 12 chiuso
l'ingresso in Europa e sospeso
Schengen
(h. 20:36)

Coronavirus, Gtt mette i
"controllori" in deposito:
"Misura della febbre a chi
entra"
(h. 19:19)

Coronavirus, completata la
riduzione dei trasporti: è come
fosse un sabato estivo
(h. 18:46)

Piemonte, Anas: 15 milioni di
euro per i lavori di
manutenzione del piano viabile
sulla rete stradale in gestione
(h. 17:42)

Plastica riciclata per rimettere
in sesto le strade di San
Salvario
(h. 11:41)

Dalla collina a Nizza Millefonti,
Circoscrizione 8 al lavoro
contro la malasosta e per la
sicurezza pedonale
(h. 09:45)

domenica 15 marzo

Appendino e la Sala Rossa al
Governo: "Inserite la Metro 2
tra opere del decreto "Modello
Genova" prioritarie"
(h. 17:00)

Tre dipendenti Gtt positivi al
Coronavirus: "Non sono in
servizio: assenti da almeno 5
giorni"
(h. 16:50)

Coronavirus, chiuso il
multipiano Molinette:
"Necessario controllare chi
entra in ospedale"
(h. 09:30)

venerdì 13 marzo

Coronavirus: da domani in
servizio 500 bus e tram Gtt nel
Torinese, ‐85% di passeggeri
(h. 19:30)
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Leggi tutte le notizie

tastiere, schermi touch, mouse con adeguati
detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti
produttivi (luoghi di lavoro, posto guida per i
conducenti”; la riduzione dell’orario di lavoro;
un piano di turnazione dei dipendenti con
l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti”.

Provvedimenti che, secondo le organizzazioni
sindacali, non trovano “attuazione in GTT”. “Dal
15 marzo – precisano Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Fast Confsal ‐ sono
state inserite delle turnazioni per i conducenti
urbano ed extraurbano non rispettose di nessuna delle indicazioni
prescritte dal protocollo condiviso. I bus e tram escono alle prime luci del
giorno e rientrano a notte fonda senza alcuna sanificazione cambiando
più conducenti durante il giorno fino anche 3 o 4”.

Da qui la richiesta all’azienda di trasporti di rispettare il DPCM e il
protocollo. La richiesta dei sindacati è che i mezzi entrano ed escano ad
ogni turno di lavoro dai depositi, per permettere la sanificazioni e limitare i
contatti con il personale. "Occorre dotare tutto il personale viaggiante di
kit personali per la disinfezione sanificazione e mascherine di
protezione” concludono le organizzazioni sindacali.

News collegate:

 Tre dipendenti Gtt positivi al Coronavirus: "Non sono in servizio: assenti da
almeno 5 giorni" ‐ 15‐03‐20 16:50

 Coronavirus: da domani in servizio 500 bus e tram Gtt nel Torinese, ‐85% di
passeggeri ‐ 13‐03‐20 19:30

 Cinzia Gatti

Ti potrebbero interessare anche:
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Home > Mare > Covid-19: prime risposte per il trasporto marittimo

Covid-19: prime risposte per il trasporto marittimo
LUNEDÌ 16 MARZO 2020 11:02:49

Assarmatori ,  Confitarma e Federagenti
manifestano forte  apprezzamento per
l’intervento della pubblica Amministrazione
s u  d u e  p r o b l e m a t i c h e  c o n n e s s e
a l l ’ a v v i c e n d a m e n t o  d e i  maritt imi
i m b a r c a t i  s u  n a v i  i t a l i a n e p e r  c a u s e
legate all'emergenza sani tar ia  in  at to .  I
provvedimenti seguono le istanze presentate
al Governo dall’armamento, dagli agenti e
dalle organizzazioni sindacali.

In part icolare,  i l  M i n i s t e r o  d e l l e
Infrastrutture e dei  Trasporti ha emanato una circolare con la quale dispone che le
Capitanerie di Porto possono rilasciare la proroga fino al 30 giugno 2020 dei certificati
di competenza (CoC) dei marittimi che abbiano già presentato domanda di rinnovo, o che
sono in possesso di un certificato di competenza scaduto o in scadenza nel periodo
compreso tra il 4 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, Inoltre, il Ministero del la  Salute ha
emanato una circolare con la quale viene automaticamente prorogata fino a tre mesi,
rispetto alla scadenza naturale, la validità dei certificati sanitari rilasciati a seguito di
visita periodica biennale. 

Si tratta di due prime risposte importanti che possono risolvere una parte delle difficili
situazioni che le nostre navi stanno fronteggiando con il rischio di non poter garantire
l’operatività e la regolarità dei traffici. 

Inoltre, le tre associazioni esprimono gratitudine al Ministero  degl i  Af far i  Ester i e
della Cooperazione Internazionale per la consistente attività in corso in quei paesi ove,
nei porti, sono stati riscontrati problemi per la libertà di attracco delle navi e per la
movimentazione di marittimi nazionali.

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano trasporto marittimo?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai
direttamente nella tua casella di posta elettronica

Leggi anche
Coronavirus: ferrovie, si fermano i treni notturni
Coronavirus, Conftrasporto lancia l'allarme: carenza di mascherine e bagni vietati
per i camionisti
Coronavirus, Roma: le regole per muoversi con il trasporto pubblico
Emergenza Covid-19: Anfia, un manifesto per ringraziare e incoraggiare la filiera
automotive
Coronavirus, l'allarme di Trasportounito: fermo un tir su quattro
Coronavirus, Conftrasporto: emergenza blocco camion anche ai confini con Slovenia
e Croazia
Coronavirus Roma: Atac, dal 14 marzo rimodulazione del servizio di trasporto
Brennero: camion, code di oltre 50 km per i controlli medici
Coronavirus, manutentori a RFI: stop agli interventi ordinari, soltanto opere urgenti

Seleziona lingua ▼
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Home » Cosenza » Coronavirus, Cisal: vicini al giornalista Rai Calabria

17 Marzo 2020         Chi siamo Pubblicità Contatti

COSENZA CROTONE VIBO VALENTIA CATANZARO REGGIO CALABRIA SEZIONI EXTRA

Coronavirus, Cisal: vicini al giornalista
Rai Calabria
Di redazione - 16 Marzo 2020

Il sindacato esprime vicinanza all’operatore dell’informazione regionale risultato positivo

Condividi su

Facebook Twitter Google+ Invia per email

“Solidarietà al giornalista in servizio nella sede Rai della Calabria risultato positivo al

Coronavirus”. Così in una nota la Cisal Calabria esprime vicinanza all’operatore

dell’informazione regionale. “Nell’augurargli una pronta guarigione, cogliamo l’occasione per

ringraziare tutti i giornalisti ed i tecnici della Rai e delle altre emittenti locali, dei quotidiani

locali, dei quotidiani on-line locali, che, nonostante l’emergenza, continuano a garantire un

servizio di corretta informazione per il bene dei cittadini”.

 

Coronavirus a Cosenza, positivo un
giornalista del Tg3 Calabria

Scattata la sanificazione dell’intera sede mentre il personale è in

quarantena. Saltano il telegiornale della notte e “Buongiorno Regione”
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Home » Politica » Coronavirus, Cavallaro (Cisal): “Più risorse, decreto odierno solo primo passo”

17 Marzo 2020         Chi siamo Pubblicità Contatti

COSENZA CROTONE VIBO VALENTIA CATANZARO REGGIO CALABRIA SEZIONI EXTRA

Coronavirus, Cavallaro (Cisal): “Più
risorse, decreto odierno solo primo
passo”
Di red2 - 16 Marzo 2020

“Prendiamo atto – ha detto Cavallaro – delle decisioni odierne, era necessario agire

velocemente, ma auspichiamo che il Governo stia già lavorando ai prossimi passi”
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“Le misure adottate siano solo un primo passo. Serviranno maggiori risorse per far sì che il

Paese possa ripartire”. Così il Segretario Generale della Cisal Francesco Cavallaro commenta

il decreto “Cura Italia” appena varato dal Consiglio dei Ministri. “Prendiamo atto delle

decisioni odierne, era necessario agire velocemente, ma auspichiamo che il Governo stia già

lavorando ai prossimi passi. Difficile, senza ulteriori risorse ed una migliore distribuzione e

calibrazione di esse infatti, pensare di poter rimettere in piedi l’Italia”.
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