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COMUNICATO
ORSA TPL Lazio ha convintamente aderito allo sciopero generale nazionale di lunedì 11
ottobre. Uno sciopero che, oltre ad avere motivazioni importanti, ha anche un altissimo valore
simbolico: l'aver messo insieme tutte le sigle del sindacalismo conflittuale e di base. Un
risultato tutt'altro che scontato, che non veniva raggiunto da diversi anni, e più che necessario
per
co
mbattere le politiche di macelleria sociale
imposte dal governo Draghi e dalla concertazione sindacale
. Il PNRR non risparmia nemmeno il settore del trasporto pubblico locale, per il quale verranno
imposti parametri sempre più stringenti per gli affidamenti in house a tutto vantaggio delle
privatizzazioni nel settore. Mentre la pandemia avrebbe dovuto rendere chiara l'importanza
della gestione pubblica dei servizi essenziali, al di là dei proclami di facciata
il ceto politico al servizio delle lobby capitalistiche continua a imporre politiche lacrime e
sangue e privatizzazioni
. Anche nelle aziende municipalizzate, come in Atac, sappiamo bene che ormai interi settori
sono in mano ai privati attraverso le esternalizzazioni dei servizi. E sappiamo quanto ciò vada a
scapito sia della qualità dei servizi erogati che delle condizioni dei lavoratori,
a vantaggio esclusivo del circolo corruttivo e clientelare
. Lo vediamo con le pulizie e con le manutenzioni. Lo vediamo tutti i giorni nelle metropolitane,
con inquinamento da polveri ormai a livelli indecorosi nonostante l'appalto multimilionario. Lo
vediamo sulle ferrovie concesse, dove anni di definanziamento stanno portando al collasso. Lo
vediamo sul servizio di superficie, con ulteriori linee affidate all'esterno che erogano servizi
indecorosi. E nonostante ciò si continuano a lasciar morire interi reparti operai fondamentali per
la sicurezza del servizio, come nel caso di quelli che si occupano della manutenzione delle
infrastrutture, per anni fiore all'occhiello dell'azienda, in estrema crisi per carenza di personale.
Per queste motivazioni vogliamo contribuire alla giornata di lotta dell'11 ottobre, senza
se e senza ma
.

LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021 SCIOPERO DI 24 h IN ATAC Dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 a
fine servizio
Roma, lì 06/10/2021
La Segreteria Regionale di ORSA TPL Lazio
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