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COMUNICATO STAMPA 
 
Oggi tutti a dire la loro su Atac: Politici di destra e pseudo sinistra, giornalisti, sindacati 

confederali; tutti hanno la propria ricetta, mostrano preoccupazione per i lavoratori, ma sono 

gli stessi che hanno brigato per anni affinché tutto questo accadesse. Un saccheggio continuo 

di risorse finanziarie e professionali perpetrato attraverso appalti, consulenze, assunzioni 

clientelari, promozioni di amici e sodali, ricostruzioni di carriere ...  

I media, architrave determinante di questo sistema marcio, hanno fatto della carcassa di Atac 

il loro argomento quotidiano, chiaramente criminalizzando solo i lavoratori. Quegli stessi 

lavoratori che, mentre lorsignori cestinavano le migliaia di richieste di aiuto che arrivavano 

sui loro tavoli dall’interno di Atac affinché fosse reso pubblico il saccheggio in atto 

nell'azienda, continuavano a garantire con abnegazione e professionalità un servizio 

dignitoso per i cittadini. Quegli stessi lavoratori, uniche vittime insieme ai cittadini di questa 

situazione, che fino ad oggi non hanno avuto voce.  

Ora tutti questi coccodrilli, attori consumati della penosa commedia italiana, mentre 

ostentano, sotto i riflettori, le loro artificiose lacrime per una situazione drammatica, già 

pensano ai vantaggi che da essa possono derivare: Voti, tessere sindacali, copie vendute.  

Come al solito pensano anche che i lavoratori, data la situazione, accetteranno il meno peggio, 

cioè le loro sporche soluzioni. Certo, in conto hanno messo anche un po' di conflitto 

organizzato dai soliti sindacatini poco rappresentativi, ma tutto all'interno di regole e leggi a 

loro favorevoli. Quelle stesse regole che loro calpestano ogni giorno affamando milioni di 

nostri concittadini.  

Non hanno ancora capito però che la misura è colma, e che stavolta dovranno vedersela con  

 

GLI AUTOFERROTRANVIERI ROMANI. 
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