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Treni, bus, metro e tram: due giorni di scioperi
Data : 29 novembre 2012

Altri due giorni di disagi per pendolari e utenti dei servizi di trasporto pubblici. Il 29 e 30
novembre le sigle sindacali hanno indetto scioperi che bloccheranno diverse fasce dei
trasporti.
Giovedì 29 novembre è il giorno del trasporto pubblico locale. A Varese l'azienda non ha
ricevuto comunicazioni e quindi il servizio si svolgerà regolarmente. Qualche problema si
potrebbe registrare a Gallarate, dove il personale viaggiante potrebbe astenersi dal lavoro da
inizio a servizio alle 7 del mattino, dalle 8.15 alle 11.50; dalle 14.35 alle 17 e infine dalle 19 fino
a fine servizio.
Qualche disagio in più per chi viaggia verso Milano. Problemi potrebbe esserci già sul
treno, dove lo sciopero è indetto per tutta la giornata fino alle 21, con fasce garantite dalle
18 alle 21. Oggi, però, si tratta di uno sciopero minore e quindi i disagi dovrebbero essere
limitati. La vera giornata di "passione" sarà domani, venerdì 30 novembre.
Per quanto riguarda il trasporto locale di Milano gli addetti scioperano dalle 8,45 di oggi, 29
novembre, fino alle 15. Sarà garantita la regolarità della circolazione delle linee M1 e M2. La
circolazione della linea M3 è invece regolare tra Centrale e Porta Romana, mentre è sospesa
nelle tratte Comasina-Centrale e San Donato-Porta Romana. Possibili interruzioni in superficie
fino alle 15 mentre la circolazione sarà regolare dalle 15 alle 18: la seconda fascia di sciopero è
prevista dalle 18 al termine del servizio.
Il grosso dei disagi comincerà invece in serata, con treni bloccati per tutto il giorno del 30
novembre: a partire dalle 21 del 29 novembre fino alle 21 del 30 novembre si fermeranno gli
addetti della circolazione ferroviaria. Le fasce garantite saranno dall 6 alle 9 e dalle 18 alle
21.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

