Trasporti

Usb: sciopero trasporti, a Roma fermi linee metro e il 70% dei
bus

Nazionale, 20/07/2017
“Siano sullo stesso tram, autobus, vagone della metropolitana. E quando scioperiamo lo
facciamo per migliorare il servizio, perché è il nostro lavoro. È per questo che ci battiamo, e
per questo che ogni giornata di sciopero a noi costa circa 80 euro. Ma la nostra dignità non
ha prezzo. È questo lo spirito con cui oggi, 20 luglio 2017, i lavoratori autoferrotranvieri del
Comune di Roma hanno incrociato le braccia - dichiara Michele Frullo della Federazione
romana dell'USB - circa il 70% del servizio su gomma di superfice è rientrato negli impianti;
fermo il servizio metropolitano delle linee A, B e B1, riduzioni sulla linea C, sul servizio
Roma Lido, Termini-Centocelle, Roma-Civita-Viterbo”.
Lo sciopero è stato indetto dall'Unione Sindacale di Base per protestare contro le politiche
della giunta comunale di Roma che conferma la logica della privatizzazione dei servizi
pubblici. Altri 15 milioni di chilometri regalati ai privati nonostante il pieno fallimento di
quest'ultimi sia sulla qualità del servizio reso alla cittadinanza sia in riferimento alle condizioni
di lavoro degli addetti al settore più volte costretti al blocco totale del servizio per non aver
percepito lo stipendio.
Tutt'altri erano gli impegni di questa giunta comunale che, in campagna elettorale, si era
posta l'obiettivo di reinternalizzare tutto il servizio esternalizzato proprio per il palese negativo
riscontro.
In un momento in cui i media passano al setaccio tutti i motivi funzionali al linciaggio
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mediatico dei lavoratori autoferrotranvieri, inneggiando al privato come unica soluzione e
schierandosi in modo vergognoso contro l'esercizio del diritto di sciopero, a questa giunta
riesce molto facile mettere in campo una nuova operazione che si allinea con la politica di
sempre.
No, non ve la caverete con scorciatoie repressive. Dovete rispettare gli utenti e i lavoratori.
Dovete investire, rendere efficienti e confortevoli i mezzi di trasporto. È un diritto dei cittadini
e un diritto dei lavoratori.
Unione Sindacale di Base – Lavoro Privato
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