




SCIOPERI: MATTEOLI DIFFERISCE STOP FERROVIE E AEREI WEEKEND
(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Circolazione ferroviaria e aerea
regolare sabato, domenica e lunedÃ¬ prossimi. Il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, ha infatti
disposto il differimento ad altra data di una serie di scioperi,
proclamati da varie sigle sindacali.
Ecco la lista: la protesta nazionale di 24 ore del personale
delle Ferrovie in programma il 14 e il 15 marzo; lo sciopero
nazionale di 8 ore sempre del personale Fs per il 15 marzo,
nonchÃ© l'astensione del personale di Trenitalia, Divisioni
Passeggeri, Regionale e Cargo degli impianti dell' Emilia
Romagna in programma il 14 e il 15 marzo; lo sciopero del
personale dipendente del Gruppo Ferrovie di macchina e di bordo
della Regione Toscana del 14-15 marzo. E ancora, lo sciopero del
personale Fs di macchina e di bordo della Regione Liguria del 15
marzo; lo sciopero dei piloti della SocietÃ Eurofly del 16
marzo 2009, della durata di 24 ore.
Il provvedimento, sottolinea una nota del dicastero, "si Ã¨
reso necessario ed urgente allo scopo di evitare un pregiudizio
grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione
costituzionalmente garantito".
(ANSA).
FERROVIE: TRENI REGOLARI NEL WEEKEND, SCIOPERI DIFFERITI
(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Treni regolari sabato e domenica
prossimi. A seguito dell'ordinanza di differimento del ministro
delle Infrastrutture Matteoli, "i previsti scioperi del
personale Fs - Ã¨ scritto in un comunicato delle Ferrovie - non
avranno luogo. Sabato e domenica viaggeranno pertanto in modo
regolare sia tutti i treni a media-lunga percorrenza, la cui
circolazione era comunque assicurata, sia tutti i convogli
locali".(ANSA).
SCIOPERI: FILIPPI (PD), DA MATTEOLI ATTACCO A DIRITTI
(V. 'SCIOPERI: MATTEOLI DIFFERISCE STOP...' DELLE 14.03)
(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "E' la terza volta che Matteoli
impedisce ai lavoratori delle ferrovie di scioperare per la
sicurezza, con motivazioni sempre piÃ¹ pretestuose che fanno
pensare ad un vero e proprio attacco del governo al diritto allo
sciopero, un diritto garantito dalla Costituzione esattamente
cosÃ¬ come per il diritto alla mobilitÃ ": Ã¨ l'accusa


