
Dalla parte dei lavoratori del trasposto pubblico! 
Il vero nemico sono i vertici dell'azienda 

 
Nelle ultime settimane assistiamo ad una campagna di terrorismo mediatico orchestrata ad arte             
contro i lavoratori del trasporto pubblico romano. Giornali come Il Messaggero e non solo non               
perdono occasioni per fomentare l'odio contro gli scioperi, i lavoratori fannulloni e privilegiati e i               
macchinisti colpevoli dello sfascio del trasporto pubblico.  
Questo clima, dietro il quale si nascondono l'azienda e il Comune di Roma,ha preparato il terreno                
all'ennesimo attacco  alle condizioni di lavoro e di conseguenza all'efficienza del trasporto. 
L'esasperazione degli utenti per un trasporto al collasso, aggravato da mezzi vecchi e inadatti al               
caldo estivo, sta producendo uno stillicidio di aggressioni contro conducenti e personale Atac/Tpl,             
rendendo le condizioni di lavoro un incubo quotidiano.  
L'obbiettivo non dichiarato di questa campagna è cercare un capro espiatorio per la crisi del               
trasporto di Roma Capitale, aumentando i profitti dell'azienda e accelerando un processo di             
privatizzazione ormai sempre più evidente. 
Non crediamo sia casuale che tra tanti utenti esasperati si faccia largo la parola d'ordine               
“licenziamoli tutti”, come se la colpa dei disservizi sia dei lavoratori e non del Comune e dei                 
vertici aziendali. 
  

Un sistema di trasporto al collasso 
 

La crisi economica dell'Atac si fa sempre più acuta arrivando a 1,6 miliardi di euro di debiti. Il                  
comune e l'azienda hanno cercato di ridurre questo debito svendendo il loro patrimonio ma non è                
servito a molto. Quindi qual è la linea che adotta l'azienda? Taglio delle linee nella periferia, invio                 
di lettere di mobilità al personale amministrativo definito in esubero, rallentamenti delle linee             
della metropolitana per vagoni ormai troppo usurati, nuovo accordo sindacale che peggiora le             
condizioni dei lavoratori e di conseguenza del servizio. 

 
Un accordo contro i lavoratori e i pendolari 

 
Il 17 luglio è stato firmato questo accordo tra azienda e sindacati confederali in risposta               
all'emergenza degli scioperi bianchi che da giorni vediamo in città. L'accordo prevede: 

• Aumento delle ore di lavoro dei macchinisti all'anno da 736 a 950 (oltre 200 ore in più) 
• Aumento di ore di lavoro per gli autisti fino a  6 ore e 20 minuti 
• Turni a nastro (11 ore in più al giorno a disposizione dell'azienda con turni spezzati) 
• Officine di manutenzione aperte 24 ore su 24. 

Questo accordo sicuramente non migliorerà la condizione del trasporto pubblico ma andrà solo a              
peggiorare le condizioni lavorative dei macchinisti e degli autisti e il servizio per gli utenti. 
 
La riorganizzazione e il rilancio del trasporto pubblico non può avvenire sulla pelle dei lavoratori               
ma attraverso nuove assunzioni tra autisti e macchinisti,attraverso investimenti e tagliando           
drasticamente i milioni di euro sprecati in consulenze e stipendi faraonici dei dirigenti aziendali. 
 
RESPINGERE L’ACCORDO 
COSTRUIRE COMITATI DI LAVORATORI E UTENTI IN DIFESA DEL TRASPORTO PUBBLICO 
CACCIARE I VERTICI AZIENDALI E LA GIUNTA MARINO 
NO ALLA PRIVATIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO 
 
 

trasporto



 


