Roma 04 settembre 2017
Il COORDINAMENTO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI in data odierna si è riunito a Roma per analizzare e
portare avanti la mobilitazione contro la privatizzazione e in sostegno del trasporto pubblico.
Sulla spinta e sull’esempio dello sciopero generale dei trasporti del 16 giugno, il Coordinamento ha lanciato
un appello a tutte le organizzazioni sindacali di base perché si arrivi ad un percorso condiviso con l’obiettivo
di proclamare uno sciopero generale unitario di tutte le categorie superando quelle divisioni che, fino ad
oggi, hanno indebolito notevolmente la forza delle mobilitazioni.
Queste le iniziative che il coordinamento ha preso l’impegno di organizzare e di portare a compimento in
collaborazione con tutte quelle forze sindacali, comitati di cittadini e di lavoratori che hanno a cuore le sorti
del trasporto pubblico:
 Appoggio e sostegno allo sciopero ed eventuale manifestazione dei lavoratori/trici di Alitalia promosso
per il 2 ottobre 2017
 Pieno sostegno alla manifestazione del 7 settembre dei dipendenti Atac che dicono NO al concordato
preventivo (anticamera del fallimento) che avrà come conseguenza un taglio occupazionale e un
abbattimento del salario
 Appoggio e sostegno allo sciopero indetto per il giorno 13 settembre 2017 dei lavoratori/trici di Busitalia
Veneto
 Preparare una base di documento per la ripubblicizzazione del TPL e di una piattaforma contrattuale da
condividere ed elaborare con i lavoratori.
 Promuove una giornata nazionale di informazione e volantinaggio all’utenza a favore della mobilità
pubblica. Per questo si ritiene necessario un’alleanza con tutti quei comitati che sui territori sono attivi
per la difesa del trasporto pubblico ed, insieme, organizzare campagne d’informazione verso i cittadini
che troppo spesso subiscono disservizi causati dalla mala-gestione delle aziende e della politica (pronti a
tutto per difendere gli interessi del capitale privato, neanche uno sforzo per tutelare utenti e lavoratori)

Vieni anche tu, partecipa alla lotta per il tuo futuro oramai NON HAI PIÙ ALIBI !!!
Cominciamo da subito a prendere consapevolezza di questa situazione.
Organizziamoci per difendere i diritti dei cittadini i salari e i posti di lavoro.
I lavoratori e i Sindacati di Base mobilitati per difendere il TPL,
invitano lavoratori, cittadini, associazioni, comitati e organizzazioni a partecipare

UNITI SI PUO’ UNITI SI VINCE
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contattateci e-mail: autoferrotranvieriuniti@gmail.com

