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I fatti più importanti

Sciopero del 15.10.2021

- 47m fa Atm: "Riduciamo corse del 4 per cento, in 272 non
lavoreranno e +15%
malattie"
- 1h fa A Verona verrà soppresso l'8% delle corse di bus
- 2h fa Usb Genova: "Pronti allo sciopero, tamponi siano
gratis per tutti i lavoratori del
porto"
- 2h fa Regione Toscana: "Potenziali criticità"
- 3h fa Traporti, "mancheranno 80mila conducenti"
- 4h fa Nessuna protesta prevista a Livorno
- 4h fa Porti di Venezia e Chioggia: non previsti disagi
- 4h fa Sciopero di due ore anche in Ferrari
- 5h fa Trieste, i portuali: "Niente blocco se obbligo
slitta"
- 3h fa 13:46

A Gioia Tauro nessun segnale di tensione

A Gioia Tauro per ora non si ha idea di quanti portuali tra i dipendenti diretti di Med Center
Container Terminal e quelli delle ditte esterne abbiano la certificazione verde. Al momento però
l’unico sciopero proclamato dalla sigla sindacale O.r.s.a. ha registrato scarsa risposta da parte
dei lavoratori.
- 4h fa 13:04
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Nessuna protesta prevista a Livorno

Nessuna manifestazione o sciopero in programma per i lavoratori del porto di Livorno in vista
dell’entrata in vigore dell’obbligo del green pass. Lo annuncia l’autorità portuale del Mar Tirreno
settentrionale e lo conferma a LaPresse il segretario livornese Cgil Filt, Giuseppe Guicciardo:
“Dei lavoratori complessivamente impiegati tra i porti di Livorno e Piombino solo una decina
risultano non vaccinati. Non vaccinati per i più diversi motivi, non dichiaratamente no-vax”.
- 4h fa 12:53

Genova, volantino dei portuali no green pass

“Noi lavoratori portuali del terminal Psa Genova Prà confermiamo che dal 15 ottobre, se
l’azienda riterrà di applicare la normativa sul green pass, saremo nostro malgrado costretti a
non entrare nel posto di lavoro”. Lo si legge in un volantino diffuso nelle chat di un gruppo di
portuali no green pass che verrà distribuito anche tra gli altri lavoratori del porto. Nel capoluogo
ligure la protesta si è placata dopo l’annuncio dei due terminal, Psa e il Porto petroli, che per 2
mesi si sono impegnati a pagare loro i tamponi presso centri convenzionati.
- 4h fa 12:42

In Abruzzo escluso blocco totale dei porti

É da escludere per i porti abruzzesi il blocco totale delle operazioni per il 15 ottobre. A
confermarlo a LaPresse è Bruno Santori, agente marittimo raccomandatario esperto di traffici
portuali e marittimi: “Questa situazione si crea nei porti dove esistono ancora le ex compagnie
portuali che sono quei soggetti che una volta avevano il monopolio della manodopera in porto e
che oggi sono autorizzati da una legge specifica a fornire la manodopera per le attività portuali”.
- 4h fa 12:31
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Porti di Venezia e Chioggia: non previsti disagi

Si attende un primo giorno di Green pass tranquillo nei porti di Venezia e Chioggia: da Autorità
portuale, Federagenti e sindacato i segnali ricevuti sono di tranquillità. Solo il presidente della
Panfilo rimorchiatori Davide Calderan segnali i rischi su controlli e i ritardi. Inevitabilmente si
formeranno code, che potranno rallentare l’operatività del porto.
- 4h fa 12:20

Trieste, blocco illegittimo: “Sciopereremo comunque”

“Siamo in dittatura, faremo comunque lo sciopero. A Trieste ci saranno 30mila persone,
arriveranno da tutta Italia: portuali in primis e poi altri lavoratori”, ha dichiarato a LaPresse il
portavoce del Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste (Clpt), Stefano Puzzer,
annunciando che il blocco dell’attività verrà attuato nonostante la Commissione di garanzia
dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali abbia dichiarato
illegittima l’iniziativa.

Sciopero di due ore anche in Ferrari

Anche i lavoratori della Ferrari sono pronti a uno sciopero di 2 ore venerdì 15 ottobre. La
protesta è stata annunciata dalla Rsa Fiom: “No ai fascismi. No all’utilizzo del green pass come
strumento di discriminazione. Tamponi gratis per tutti i lavoratori e per tutta la popolazione”.

Trieste, i portuali: “Niente blocco se obbligo slitta”

Alessandro Volk, componente del direttivo del Coordinamento lavoratori portuali Trieste,
annuncia che se il Governo dovesse posticipare l’obbligo del Green pass “prenderemmo nota e
ci adegueremmo, non avrebbe senso domani bloccare il porto. Se ad esempio il Governo
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proponesse una proroga al 30 ottobre sarebbe una mossa intelligente per prendere un po’ di
tempo e trovare poi una soluzione”.
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