
                           

Segreterie Regionali Friuli Venezia Giulia 

SCIOPERO GENERALE DEI TRASPORTI GIORNO 24 LUGLIO 2019 
(LO SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO SI TERRA’ IL26 LUGLIO 2019) 

 

 Per avviare immediatamente un confronto con il governo e le imprese sui Trasporti, come grande 

volano per l’economia dell’intero paese e per tutelare l’ambiente. 

 Per tutelare la sicurezza sul lavoro: gli infortuni sono diventati un’emergenza nazionale. 

 Per realizzare grandi opere, infrastrutture, corridoi europei, in grado di favorire l’intermodalità 

nei traporti.. 

 Per tutelare il diritto allo sciopero. Contro le decisioni unilaterali della Comm. di Garanzia. 

 Per perseguire l’obiettivo del CCNL della Mobilità, (TPL e Att. Ferr. scaduti il 31/12/2017). 

 Per dare sostegno alla vertenza sugli Appalti Ferroviari. 

 Contro la competizione scorretta e l’illegalità nel settore della Logistica e Cooperative. 

 Per difendere il CCNL unico dell’Autotrasporto Merci, della Logistica e della Cooperazione. 

 Per tutelare gli appalti nel settore della Logistica, il facchinaggio, i drivers. 

 Per affermare, in una logica intermodale, l’importanza strategica delle Autostrade e della viabilità 

ordinaria. 

 Per realizzare il contratto unico del trasporto aereo per tutte le aziende del settore. 

 Per il rinnovo in tempi rapidi del CCNL dei Lavoratori dei porti. 

In FRIULI VENEZIA GIULIA oltre a questi temi, si evidenziano problematiche estremamente 

importanti che è urgente portare a soluzione: 

 Realizzare con urgenza una politica delle infrastrutture che metta in rete i porti, gli interporti, le zone 

industriali connettendole in modo più efficace alla rete ferroviaria, alle autostrade, all’aeroporto. 

 E’ indispensabile potenziare l’infrastruttura ferroviaria nelle tratte fra Trieste e Monfalcone, fra 

Cervignano e Udine.  Velocizzare e aumentare la capacità delle altre tratte. 

 Completare velocemente la terza corsia dell’A4 fino a Trieste Lisert. 

 Preservare il ruolo strategico delle società regionali Friuli V.G. Strade e Promoturismo. 

 Stabilizzare il settore del TPL su gomma, chiudendo al più presto la vicenda della gara per poter 

procedere alla sottoscrizione del Contratto di Servizio. 

 E’ urgente che la regione Friuli VG affidi il servizio del trasporto regionale su ferro per poter 

procedere al rinnovo della flotta dei treni e agli investimenti infrastrutturali. 

 Migliorare i collegamenti dei treni viaggiatori con il resto del paese e velocizzare i collegamenti 

con le frecce che da Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone in modo da raggiungere più agevolmente i 

principali centri del paese. 

 Aumentare e potenziare i collegamenti  dell’Aeroporto di Trieste. 

RIMETTIAMO IN MOVIMENTO IL PAESE!!!! 

PARTECIPATE AL PRESIDIO SINDACALE DAVANTI ALLA 

PREFETTURA DI TRIESTE IN PIAZZA UNITA’ D’ITALIA DALLE ORE 

10.00 ALLE ORE 12.00 DEL 24 LUGLIO 2019. 


