
Lavoro Privato - Trasporti Venezia

SCIOPERO DI 4 ORE 
VENERDI’ 10 DICEMBRE 2010

Per respingere i tagli del Governo alle Regioni di 4,5 miliardi sui trasferimenti per il Trasporto 
Pubblico Locale  che, se confermati, assieme ai tagli analoghi già esistenti nel patto di stabilità Stato 
Regioni cancellerebbero definitivamente il Trasporto Pubblico Locale;
Per tornare alla fiscalizzazione del trasporto pubblico locale cancellata dalla manovra;

CONSAPEVOLI delle  difficoltà  che  sta  attraversando  il  Paese  e  l’Europa  SIAMO  ANCHE 
CONSAPEVOLI che  il  Trasporto  Pubblico  Locale è  uno  dei  servizi  ed  uno  dei  beni 
fondamentali, come sanità e scuola, su cui non si può transigere e per cui occorre costruire 
una mobilitazione come quella di queste settimane per il diritto allo studio!!! 

OCCORRE DARE UN ALTO LA' ALLA CONTINUA CORSA ALLA CANCELLAZIONE 
DELLE TUTELE, ALLO SMANTELLAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI…. PER 

* mantenere il carattere pubblico dei trasporti oggi più che mai visto il continuo lievitare del costo  
della benzina;
* impedire che la nuova legge finanziaria coi previsti tagli di risorse per il settore dei trasporti 
abbia ricadute negative sui livelli occupazionali, sulla quantità e qualità dei servizi;
* sviluppare i trasporti collettivi, non solo per garantire e incrementare l’occupazione, ma anche  
per salvaguardare l’ambiente e la salute di tutti per una mobilità sostenibile a fronte della sempre  
più prossima crisi energetica ;
* pretendere risorse per un contratto nazionale di lavoro che restituisca dignità ai lavoratori e 
un reale recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni ;
*opporsi alle pretese aziendali che usando delle difficoltà del paese puntano alla manomissione 
degli orari, turni, carichi di lavoro, malattia, salari.

VENERDI’ 10 DICEMBRE SCIOPERIAMO PER :
• DIFENDERE LE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI LAVORO;
• RICHIEDERE UN FINANZIAMENTO CERTO E COSTANTE DEL Trasporto 

Pubblico Locale OGGI PIU’ CHE MAI URGENTE E NECESSARIO !!!!

ADERIAMO ALLO SCIOPERO 

Ve 6 dicembre 2010
USB Privato (Unione Sindacale di Base) RdB Trasporti

Sede di Venezia Mestre: Via Camporese 118 tel/fax. 041/5312250


