Roma: 26 e 27 settembre possibili disagi su bus e
metro per sciopero e manifestazione clima
Disagi previsti per i trasporti a Roma nelle giornate di
giovedì 26 e venerdì 27 settembre. Domani, giovedì 26
settembre uno sciopero di due ore investirà le linee
Atac, Roma Tpl e Cotral: dalle 10 a mezzogiorno
saranno

possibili

metropolitane

e

stop
sulle

su
linee

bus,

filobus,

Roma-Lido,

tram,
Termini-

Centocelle e Roma-Nord. La protesta è indetta dai
sindacati Confederali, dall'Ugl e dalla Faisa Cisal, sul
tema della sicurezza sul lavoro dopo le recenti
aggressioni che hanno visto vittime gli autisti.
Durante lo sciopero non sono garantiti i servizi delle biglietterie e, nelle stazioni della rete
metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, i servizi di scale mobili, montascale o
ascensori. Servizio regolare sulle linee di Trenitalia.
Venerdì 27 settembre, invece, per lo sciopero globale contro i cambiamenti climatici che riguarderà
diverse città nel mondo, anche a Roma sono previste iniziative. In particolare a Roma, è previsto un
corteo in mattinata che da piazza della Repubblica raggiungerà piazza Madonna di Loreto dopo aver
attraversato le vie cittadine.
Quindi, sul fronte della viabilità, saranno possibili rallentamenti o limitazioni per le linee del trasporto
pubblico H, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 360, 590, 649,
714 e 916. Non e' esclusa la deviazione di ulteriori 16 linee in caso della chiusura di piazza Venezia,
via del Corso, via del Teatro Marcello, via Cesare Battisti e via del Plebiscito. Nella stessa giornata in
alcune citta' sono previsti anche disagi per il trasporto pubblico locale: a Milano scioperano i dipendenti
Atm per 24 ore, a Napoli quelli di Ctp dalle 9 alle 13, a Piacenza i lavoratori di Seta dalle 17:30 alle
21:30, mentre in Toscana incrociano le braccia per otto ore, dalle 9 alle 17 i conducenti dei treni
regionali.
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