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Roma, Palatino e Foro chiusi per
assemblea sindacale: caos di turisti
sulla Via Sacra
PLAY FOTO Fila per entrare al Foro e al Palatino (Foto Giacomo
Gabrielli/Ag.Toiati)

di Laura Larcan

Il Colosseo resta aperto ma cancelli chiusi per tre ore al Palatino e Foro
Romano. Caos di turisti sulla Via Sacra che attendono per ore sotto al sole di
entrare. Cronaca di un disagio annunciato. L'assemblea sindacale, proclamata
la scorsa settimana dalle sigle Flp, Usb, Federazione Intesa, ha registrato il loro
"parziale" successo. A nulla è valsa l'operazione di precettazione di personale
dalla Soprintendenza da altri siti, il circuito dell'area archeologica centrale ha
subito disagi nell'apertura. I cartelli stamattina erano chiari: "si comunica al
pubblico che il Palatino e Foro Romano resteranno chiusi per assemblea
sindacale dalle 8:30 alle 11:30. Ci scusiamo per il disagio".
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Amara sopresa per i turisti in una mattinata assolata di alta stagione. La
biglietteria sulla piazza del Colosseo d'altronde è rimasta aperta (perché esterna
al sito archeologico) e ha continuato a staccare biglietti per il Colosseo Palatino
e Foro Romano. "Ma abbiamo avvisato il pubblico che il Palatino e Foro
avrebbero aperto più tardi per via dell'assemblea", precisano dalla società
Coopculture che gestisce il sistema di biglietteria dell'area. Il pubblico infatti si è
riversato sulla via Sacra, al varco dell'Arco di Tito che è rimasto bloccato perché
il personale interno della Soprintendenza ha aderito all'assemblea, che non si è
più tenuta al Colosseo come annunciato la scorsa settimana, bensì al Palatino.
Chiusa la biglietteria su via di San Gregorio perché interna al sito del Palatino,
mentre è rimasta aperta la biglietteria su via dei Fori Imperiali anche se
l'ingresso è rimasto precluso sempre per la mobilitazione del personale di
custodia.
Insomma, disagi a non finire. Ieri, poi, era già andato in scena un botta e
risposta tra sindacati e la Soprintendenza. Se gli uffici del Foro Romano
avvisavano di aver precettato personale per garantire la regolarità dell'apertura
sulla base del decreto del 2015 che predispone gli istituti culturali al pari dei
servizi essenziali, i sindacati rispondevano che la norma è valida in caso di
sciopero e che il diritto all'assemblea resta inviolabile. Fatto sta che stamattina il
colle dei Cesari è rimasto chiuso offrendo la triste immagine dei cancelli sbarrati.
I siti hanno riaperto alle 11:30.
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