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A TUTTE LE STRUTTURE CISL – UIL 

LORO  SEDI 

Roma, 27 settembre 2010 

OGGETTO: Manifestazione nazionale CISL e UIL - Roma, Piazza del Popolo 9 ottobre 

2010. 

Nella giornata di oggi le Segreterie Organizzative di CSIL e UIL hanno partecipato 

alla Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Roma per fare il punto organizzativo 

della manifestazione sui temi del lavoro e del fisco da noi convocata a piazza del Popolo 

di Roma il prossimo 9 ottobre. 

Oltre ai problemi relativi all’allestimento della piazza, sono stati affrontati, anche 

se non ancora completamente risolti,  i temi connessi all’afflusso dei manifestanti a 

Roma quali, ad esempio, gli stalli per il parcheggio degli autobus e il pagamento del 

ticket per l’accesso in città degli autobus stessi. 

Per quanto riguarda il parcheggio sono state per ora individuate alcune macro aree 

di sosta che consentono un facile raggiungimento di piazza del Popolo e che sono: 

• ANAGNINA, per gli autobus provenienti dal sud (piazza del Popolo è raggiungibile 

con la metropolitanea – linea A – con salita al capolinea “Anagnina” e discesa a 

“piazzale Flaminio”) ; 

• STADIO OLIMPICO, per gli autobus provenienti dal nord (per raggiungere piazza del 

Popolo è necessario attraversare il fiume Tevere al ponte “DUCA D’AOSTA” e 

mediante via Brunelleschi raggiungere Piazza Mancini dove prendere il tram n. 2 e 

scendere al capolinea di piazzale Flaminio); 

• VILLAGGIO OLIMPICO, per gli autobus provenienti dal centro (portarsi sulla via 

Flaminia, prendere il tram n. 2 e scendere al capolinea di piazzale Flaminio); 

Il discorso degli stalli di sosta comunque non è chiuso.  Siamo in attesa che il 

comando dei Vigili Urbani ci faccia avere un piano più completo redatto sulla base delle 

indicazioni da noi fornite.  Non escludiamo, ad esempio, che gli autobus provenienti 

dalla zona est possano parcheggiare nel tradizionale parcheggio di “PONTE MAMMOLO”. 

Per entrare a Roma tutti gli autobus devono pagare il ticket di accesso il cui 

importo varia da zona a zona.   Considerando che si tratta di una manifestazione di 
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rilevanza nazionale abbiamo chiesto ed ottenuto che attraverso una apposita delibera 

comunale tutti i parcheggi necessari a questa manifestazione siano considerati come 

parcheggi in zona “G” per i quali è previsto il pagamento fisso di €. 24,00 

(ventiquattro/00) a pullman.  Il pagamento dovrà essere effettuato on-line direttamente 

dai concessionari del trasporto.    Le coordinate per il suddetto pagamento vi saranno 

comunicate non appena ci verranno formalizzate dall’Agenzia per la mobilità del 

Comune di Roma. 

Si tratta soltanto di prime informazioni.  Non appena saremo in grado di 

fornirvene di più precise faremo un riepilogo organizzativo generale in nodo da 

consentire a tutti di conoscere per tempo elementi di utilità alla mobilità come, ad 

esempio, la modalità di utilizzo dei mezzi pubblici romani. 

Inoltre, Vi informiamo che sabato 9 ottobre dalle ore 8,00 alle ore 14,00 la sede 

nazionale della CISL e della UIL rimarranno aperte con un servizio di supporto 

telefonico ai manifestanti e agli autisti dei pullman per dare tutte le informazioni utili 

per l’accesso e la viabilità a Roma.   Per la CISL nazionale potete comporre il numero 

telefonico 06.84731 e per UIL nazionale il numero telefonico 06.47531. 

 Per intrattenere i manifestanti in piazza, prima e dopo la manifestazione, l’artista 

Paolo Belli con la Big Band si esibirà sul palco dalle ore 9,30. 

Fraterni saluti. 

Paolo  Mezzio  Carmelo Barbagallo 

Segretario Organizzativo CISL  Segretario Organizzativo UIL 

  


