
 

L’UNIONE FA LA FORZA:L’UNIONE FA LA FORZA:L’UNIONE FA LA FORZA:L’UNIONE FA LA FORZA:    
SOLIDARIETA’SOLIDARIETA’SOLIDARIETA’SOLIDARIETA’    AI TRANVIERI AI TRANVIERI AI TRANVIERI AI TRANVIERI ATAF FIRENZEATAF FIRENZEATAF FIRENZEATAF FIRENZE!!!!    

SOLIDARIETA’ A ILARIO E VALENTINO DI ROMA TPL!SOLIDARIETA’ A ILARIO E VALENTINO DI ROMA TPL!SOLIDARIETA’ A ILARIO E VALENTINO DI ROMA TPL!SOLIDARIETA’ A ILARIO E VALENTINO DI ROMA TPL!    

PERPERPERPER    UN COORDINAMENTO NAZIONALE UN COORDINAMENTO NAZIONALE UN COORDINAMENTO NAZIONALE UN COORDINAMENTO NAZIONALE TRANVIERITRANVIERITRANVIERITRANVIERI!!!!    
    

Quasi un anno fa i colleghi di AMT Genova e ATAF Firenze davano vita a scioperi definiti 
‘selvaggi’ contro tagli e privatizzazioni, che suscitavano grande clamore in tutto il paese e 
rompevano con le regole antisciopero imposte negli ultimi anni da governi di centrodestra e di 
centrosinistra. Quelle lotte dimostravano la forza che i tranvieri possono mettere in campo per 
difendere il proprio lavoro e il servizio reso a milioni di cittadini, ma anche la debolezza che 
deriva dalla mancanza di unità. Se la lotta si fosse estesa a livello nazionale forse saremmo 
riusciti a fermare una politica che da 20 anni punta a svendere ai privati i servizi pubblici e a 
tagliare linee, manutenzione, lavoro e stipendi. Non a caso l’Autorità Garante sugli scioperi nei 
servizi pubblici a luglio esortava la politica a ‘evitare che la crisi di questo fondamentale 
comparto degeneri pesantemente innescando a breve un 'effetto domino' senza precedenti su 
tutto il territorio nazionale’. Dovrebbe essere un’indicazione per noi lavoratori e per il sindacato. 
 

Il problema non è solo la complicità dei maggiori sindacati, ma anche la totale assenza 
di rappresentanza politica del mondo del lavoro. A tagliare e privatizzare sono stati e 
sono governi di ogni colore e anche sindaci PD come Renzi, Fassino, Marino e perfino ‘di 
sinistra’ come Doria, Pisapia, De Magistris. Per riempire questo vuoto e dare forza alle nostre 
lotte lavoriamo alla costruzione di un coordinamento nazionale dei tranvieri e di chi lotta per la 
difesa del trasporto pubblico con un programma in 6 punti. Per questo oggi a Roma 
solidarizziamo coi colleghi ATAF Firenze, privatizzata da Renzi, e delle altre aziende di BusItalia 
in occasione della trattativa sul contratto integrativo di gruppo; con Ilario e Valentino, sospesi 
da Roma TPL per aver denunciato in tv i disastri del trasporto pubblico a Roma e incontriamo i 
tranvieri ATAC a Termini. 
 
 

IL GOVERNO FINANZI IL TRASPORTO PUBBLICO!IL GOVERNO FINANZI IL TRASPORTO PUBBLICO!IL GOVERNO FINANZI IL TRASPORTO PUBBLICO!IL GOVERNO FINANZI IL TRASPORTO PUBBLICO!    
UNITI CONTRO TAGLI E PRIVATIZZAZIONIUNITI CONTRO TAGLI E PRIVATIZZAZIONIUNITI CONTRO TAGLI E PRIVATIZZAZIONIUNITI CONTRO TAGLI E PRIVATIZZAZIONI    DI DESTRA E DI DI DESTRA E DI DI DESTRA E DI DI DESTRA E DI SINISTRA!SINISTRA!SINISTRA!SINISTRA!    

ORGANIZZIAMOCI!ORGANIZZIAMOCI!ORGANIZZIAMOCI!ORGANIZZIAMOCI!    
    

Il 20 ottobre 2014 i lavoratori  GTT Torino, AMT e ATP Genova, ATAF Firenze, ATC 
La Spezia, COPIT Pistoia, ATAC e COTRAL Roma, ANM Napoli, si riuniscono a 
Roma per un coordinamento nazionale dei tranvieri contro tagli e privatizzazioni. 
 

Contattaci! lavoratorigtt@gmail.com (mail provvisoria) 
 


