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 Roma li, 11/06/2017  
 

COMUNICATO 
 

Attraverso un emendamento al DL n.50/2017 proposto da una deputata del PD, sulla quale grava il sospetto 

di un possibile conflitto d’interesse per la sua storia famigliare, è stata inserita una norma abrogativa di due 

importanti leggi che regolano il comparto autoferrotranviario: il RD n°148/1931 e successive modifiche e 

la legge 1054/1960. Già ci avevano provato nel 2015 con la riforma Madia della pubblica amministrazione 

ma la Corte Costituzionale aveva alzato disco rosso per incostituzionalità.  

 

Adesso, inserito tra le pieghe della manovra correttiva del governo, sulla quale è stata posta la fiducia in 

Parlamento, l’emendamento è passato. Deve ancora essere votato in Senato. Lo scopo del provvedimento 

è chiaro: via l’ultimo ostacolo legislativo per far diventare la categoria degli autoferrotranvieri ancora più 

debole attraverso l’applicazione del Jobs Act, rendendo il rapporto di lavoro precario in modo da avere 

mano libera (attraverso il ricatto del posto) per abbassare ulteriormente il costo del lavoro e quindi del 

servizio. Tutto in prospettiva di una liberalizzazione del servizio a tutto vantaggio degli interessi delle 

lobby del settore. Un futuro che si annuncia lacrime e sangue per tutti i lavoratori del servizio. Piatto ricco 

di questa torta è senza dubbio ATAC, una delle più grandi in Europa, saccheggiata per un ventennio da un 

sistema politico/sindacale che l’ha ridotta sull’orlo del fallimento e che adesso si accinge a regalarla agli 

interessi dei privati.  

 

La gravità della situazione deve indurre tutti i tranvieri italiani a reagire. Uscire dal letale torpore in cui 

sono caduti nell’ultimo ventennio se vogliamo cercare di parare il colpo.  
 

TUTTI UNITI SENZA INTERESSI DI BANDIERA! 
 

E’ importante iniziare fin da ora una mobilitazione generale del settore dei trasporti.  

L’Or.S.A. TPL Roma martedì 13 giugno sarà in piazza sotto al Senato nel sit-in di protesta contro 

l’emendamento. Così come sosteniamo tutte le iniziative già programmate dalle realtà nazionali ad 

iniziare dallo sciopero generale dei trasporti del 16 giugno del coordinamento nazionale degli 

autoferrotranvieri. 
 

 

Il Segretario Provinciale Roma di Or.S.A. TPL 
Massimo Dionisi 
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