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Roma, 29 gennaio 2019 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione nazionale unitaria CGIL CISL UIL #FuturoalLavoro   

  Roma, 9 febbraio 2019 -   indicazioni logistiche  
 
 
 
Care amiche e cari amici, care compagne e cari compagni, 
 
a seguito dell’incontro di questa mattina svoltosi in Campidoglio vi comunichiamo gli aspetti 
organizzativi legati alla Manifestazione nazionale  unitaria #FuturoalLavoro del 9 febbraio a 
Roma: 
 
CONCENTRAMENTO: il concentramento per la formazione del corteo avrà luogo in piazza 
della Repubblica sin dalle prime ore del mattino e comunque non oltre le ore 9.00. In piazza 
saranno presenti dei gazebo per la distribuzione dei materiali (bandiere, cappelli e altro). 
Rivolgiamo a tutti l’invito di caratterizzare al massimo le rivendicazioni delle nostre 
Organizzazioni con striscioni, cartelli e altro. 
Piazza della Repubblica è raggiungibile in treno dalla stazione ferroviaria di Termini e dalla 
stazione metropolitana (Linea A e B) scendendo alla fermata Termini. Attenzione! Non 
considerate la stazione metropolitana di Repubblica perché è chiusa. 
 
CORTEO: il corteo partirà alle ore 10.00 e percorrerà via Vittorio Emanuele Orlando, largo di 
Santa Susanna, via Barberini, piazza Barberini, via Sistina, piazza della Trinità dei Monti, viale 
della Trinità dei Monti, viale Gabriele D’Annunzio per giungere in piazza del Popolo dove avrà 
luogo dalle ore 11.30 il comizio dei Segretari generali di CGIL,CISL e UIL, Maurizio Landini, 
Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. 
 
ACCESSO E SOSTA DEI PULLMAN: i pullman dei manifestanti dovranno essere ben visibili 
alla Polizia locale di Roma Capitale. Nella parte anteriore e posteriore di ogni pullman dovrà 
essere esposto un cartello in formato A3 che riporti il titolo dell’iniziativa, la provincia di 
provenienza e il numero progressivo dell’automezzo (v. allegato). Questa operazione faciliterà 
anche i manifestanti nel  riconoscere il proprio pullman nella fase di rientro a casa. 
 
E’ evidente che l’operazione di ricomposizione dei pullman per il ritorno comporta 
un’organizzazione perfetta da parte dei responsabili dei singoli pullman che devono garantire 
ai viaggiatori di raggiungere nuovamente il loro mezzo a fine manifestazione. Quindi, vi 
suggeriamo di comunicare ai viaggiatori il numero del telefonino sia del responsabile del 
pullman che dell’autista del mezzo stesso. 
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L’area sosta dei pullman autorizzata da Roma Capitale è Anagnina.  
 
I pullman diretti all’area sosta sopraindicata dovranno essere provvisti del contrassegno di tipo 
“G”  che potrà essere acquistato  collegandosi al sito www.agenziamobilita.roma.it . 
 
Al termine della manifestazione il deflusso dei manifestanti potrà avvenire attraverso la linea 
metropolitana “A” della stazione “Flaminio” (adiacente piazza del Popolo) direzione Anagnina. 
 
 
Si informa, infine, che sabato 9 febbraio dalle ore 6.00  presso le sedi nazionali di CGIL, CISL 
e UIL sarà attivo un servizio di supporto telefonico a tutti coloro che ne dovessero avere 
necessità (CGIL 06 84761 – CISL 06 84731 – UIL 06 47531). 
 
Fraterni saluti.  
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