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Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. 

Un anno di lotte 

I l solito pseudo giornalista locale 

in perenne ricerca del suo mo-

mento di visibilità lancia l’ennesimo 

“scoop patacca” su Atac. Questa 

volta a finire sotto la sua lente è 

l’ASSENTEISMO. Per questo feno-

meno sarebbe da record: “ogni 

giorno in media circa 1.500 lavorato-

ri di Atac sarebbero assenteisti. Più 

del doppio di Milano!!” 

Il titolone urlato dal quotidiano è di 

quelli pesanti. La sicurezza con cui 

si marchiano i tranvieri romani in 

apparenza non lascerebbe replica 

alcuna. Se poi si vanno ad analizza-

re i numeri ci si accorge di trovarsi 

di fronte all’ennesima patacca di 

questo pseudo giornalista in con-

stante ricerca di uno straccio di no-

tizia che, opportunamente maneg-

giata, possa risultare infamante per 

la categoria degli autoferrotranvieri 

di Atac. 

Infatti quel numero strillato a 9 co-

lonne non è nient’altro che la som-

ma delle giornate di malattie, dei 

permessi sindacali, dei congedi pa-

rentali (maternità-malattia bambi-

no) quelli della lg 104 (assistenza 

famigliari disabili). 

La sola percentuale di assenza per 

malattia si attesta a poco più del 

5% in linea con l’assenteismo di 

Milano e della media italiana!! 

Per la malata penna del fenomeno i 

tranvieri romani sarebbero dei 

“fannulloni” perché, come tutti gli 

altri lavoratori italiani in possesso 

degli specifici requisiti, usufruiscono 

dei benefici di alcune leggi di civiltà 

come la 104, la parentale, la materni-

tà. Perché non dovrebbero? 

Forse perché quel qualcuno che ispi-

ra il pennivendolo, dopo ERA1 e 

ERA2 con cui per ogni giorno di ma-

lattia perdono 25 euro, dopo le 39 

ore, i turni massacranti, le ferie non 

concesse, le malattie professionali, la 

regolamentazione provvisoria che ha 

compresso i loro scioperi aziendali, 

ritiene i lavoratori di ATAC figli di 

un Dio minore e, per questo, non ne 

hanno diritto!! 

A quanto ci risulta a Londra, as usual, 

tutti i mezzi pubblici sono stati completa-

mente fermi il giorno di Natale. 

Un particolare che evidentemente deve 

essere sfuggito alla fervida penna del 

Messaggero. A Roma hanno funzionato 

sia la mattina che il pomeriggio: non sia 

mai che gli scapestrati lavoratori di 

Atac si riposassero troppo passando 

una giornata di festa con le famiglie. 

Così come hanno lavorato anche la not-

te di Capodanno sulle tre linee metro-

politane e sui bus, garantendo il prolun-

gamento del servizio nonostante il pa-

sticcio del mancato accordo tra SCUA e 

Azienda e nonostante l’imposizione di 

turni non concordati. Ergo, l’erogazio-

ne del suddetto servizio è stato garanti-

to unicamente grazie alla disponibilità 

del personale operativo. Tuttavia al 

Messaggero deve essere sfuggito anche 

questo. E così per mano del suo prode 

pennivendolo che si occupa di trasporti 

abbiamo letto che i macchinisti avreb-

bero preferito il cenone di Capodanno 

disertando il lavoro, perché sulla metro A 

erano in circolazione “solo” 12 treni 

su…12!!! 

Eh sì, perché i 21 treni di cui si parla 

nell’articolo sono quelli previsti nelle 

ore di punta della giornata, mentre nel-

la fascia serale a cui si fa riferimento 

hanno girato tutti i convogli previsti e 

sono state effettuate tutte le corse! Ab-

biamo il sospetto che al nostro prode 

non interessa scrivere la verità, bensì 

screditare i lavoratori di Atac e presen-

tarli come i responsabili del dissesto del 

trasporto romano, per favorire la priva-

tizzazione e coprire politica e lobby eco-

nomiche ovvero gli artefici di questa 

deriva. 

Gli consigliamo di iniziare quanto pri-

ma ad impiegare la sua fervida immagi-

nazione ini-

ziando a scri-

vere di fanta-

scienza, ma-

teria su cui ci 

sembra netta-

mente più 

portato. 
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Comunicato Capodanno 

Assenteisti!
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Le feste natalizie son passate. 

Come al solito le esigenze del 

Comune per le festività si sono ma-

nifestate solo all’ultimo momento 

con i lavoratori lasciati nell’incertez-

za di poterle festeggiare in famiglia 

oppure comandati in servizio. Un 

incapace pressapochismo aziendale 

che accumuna questa governance 

con quelle passate. Dal 01 gennaio 

2018 l’accordo del 27/11/2017 è di-

ventato operativo. I lavoratori di 

ATAC lavoreranno 39 ore nel traffi-

co di Roma, nelle 

strade di Roma, con 

gli sgangherati e 

super affollati mezzi 

di Roma, con le teo-

riche corsie prefe-

renziali di Roma, 

nelle gallerie della 

metro di Roma, con 

le banchine stracol-

me di gente delle 

fermate e stazioni di 

Roma, con le anti-

quate littorine delle 

ferrovie concesse di 

Roma. Una mancan-

za di sensibilità ver-

so il mondo del lavoro che ha il sa-

pore della barbarie. Per questo il 12 

gennaio 2018 si torna a scioperare 

24 ore contro il concordato e l’accor-

do del 27/11/2017 perché i lavoratori 

non vogliono pagare sulla loro pelle 

la garanzia che serve al comune di 

Roma per traghettare la questione 

ATAC a dopo le elezioni del 4 Mar-

zo! 

Per questo dobbiamo scioperare 

compatti . Facciamo capire ai nuovi 

politicanti che no accettiamo silenti 

le loro barbare decisioni. 

S cioperiamo per insistere, nel 

voler dimostrare, con il nostro 

dissenso nei confronti di un Concor-

dato che sapevamo avrebbe massa-

crato la vita lavorativa dei dipendenti 

aziendali, ad evidenziare e, parados-

salmente, confermando la ns. tesi, 

come con l’accordo sottoscritto con 

Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal, il 

27 novembre 2017 si affossi inelutta-

bilmente e definitivamente l’ATAC 

in una crisi complessiva e irreversi-

bile. La messa all’asta degli immobi-

li di proprietà al miglior offerente, 

senza nemmeno modificarne la de-

stinazione d’uso, non contribuirà al 

risanamento del debito e sarà una 

goccia in un mare, mentre, l’inseri-

mento delle 39 ore, aumenterà lo 

stress psicofisico del personale ope-

rativo, aggravandone le già precarie 

condizioni attuali e non servirà ne al 

risanamento economico societario, 

ne ad efficientarne il servizio. Le 

istituzioni nazionali e territoriali de-

vono politicamente farsi carico di 

riesaminare la gestione del trasporto 

pubblico locale, rilanciandone la 

funzione sociale in maniera impre-

scindibile, con gli adeguamenti ne-

cessari d’investimento relativi sia in 

risorse umane, sia finanziarie. Solle-

citiamo i lavoratori di non adeguarsi 

alla cultura del male minore, lottan-

do per scongiurare un ulteriore arre-

tramento dei propri diritti e la morti-

ficazione della propria dignità. 

Sciopero 12 Gennaio 

Ancora una volta i lavoratori di ATAC 

hanno dimostrato di essere contro la 

soluzione del Concordato. L’ennesima 

massiccia adesione al nostro sciopero è la 

palese risposta che non vogliono assoluta-

mente pagare sulla loro pelle i danni provo-

cati in ATAC dalla politica. E’ dal 12 set-

tembre 2017 che i lavo-

ratori di ATAC stanno 

urlando il loro NO!  

NO ! alla strada intra-

presa dalla giunta Raggi 

per traghettare la que-

stione ATAC a dopo il 

4 marzo perché perico-

losa e dannosa. 

NO! al vergognoso pia-

no industriale sottoscrit-

to da Cgil, Cisl, Uil, 

Faisa Cisal e Ugl  

necessario alla soluzio-

ne del Concordato per 

essere credibile da giu-

dice e creditori. 

NO! alla svendita degli 

immobili patrimoniali di ATAC per fare 

cassa e gonfiare le tasche della speculazio-

ne edilizia romana. 

NO! alla solita politica che guarda solo al 

tornaconto elettorale senza avere capacità 

e coraggio  di affrontare ad ampio spettro il 

problema generale della mobilità romana 

attraverso un piano straordinario di investi-

menti  a carico di Governo, Regione e Co-

mune  per ridurre l’enorme gap di  Roma 

con le  altre grandi città europee e mondia-

li. Continueremo la nostra lotta a difesa dei 

lavoratori e dei cittadini nonostante il silen-

zio complice delle altre OO.SS. e della 

politica tutta. 

COMUNICATO POST SCIOPERO 

EPOCALE! 

SCIOPERO 

39ORE! 

Vendita 

Immobili! 
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Avevamo ragione, purtroppo 

quando a settembre 2017 

scrivemmo: la guerra politica in 

vista delle elezioni del 2018 ha il 

suo terreno di confronto in 

ATAC. 

Da una parte il vecchio sistema 

politico/istituzionale/mediatico 

che briga compatto affinché falli-

sca prima delle elezioni per avere 

argomenti validi da giocarsi con-

tro il pericolo 5 stelle. Dall’altra 

la giunta grillina, imbeccata da 

Grillo e Casaleggio, preoccupata 

di scavalcarle senza sporcarsi le 

mani scegliendo la procedura fal-

limentare del concordato preven-

tivo. Insomma una scelta di op-

portunità politica!! Altro che ri-

sanamento dell’azienda evolontà 

di non privatizzarla.  

Passato il 4 marzo i nodi sono 

iniziati a venire al pettine. Secon-

do indiscrezioni di stampa le pez-

ze d’appoggio prodotte e profu-

matamente pagate a società pri-

vate dall’ATAC (13 ml di euro?) 

sarebbero state ritenute dai giu-

dici generiche, superficiali, lacu-

nose e approssimative. Ergo: en-

tro maggio cercate di farlo più 

convincente altrimenti lo boccia-

mo. Ergo :ATAC fallisce!!!! 

Fino ad oggi abbiamo fatto 4 

scioperi, tutti massicciamente 

partecipati dai lavoratori, contro  

la scelta del Concordato perché:  

1)ATAC è uno dei tanti problemi

della mobilità romana che, inve-

ce, andrebbero affrontati attra-

verso un piano generale straordi-

nario finanziato dal Governo,

dalla Regione e dal Comune per

avvicinare Roma alle altre grandi

città mondiali (sistema tramvia-

rio, nuove linee metro, rinnovo

flotta autobus, vere corsie prefe-

renziali, piste ciclabili...)

2)Non risolverebbe il problema

del grosso deficit di ATAC ma

solo una piccola parte( almeno

fino al 2021)

3)Era difficile da portare in porto

x le innumerevoli variabili che la

condizionavano giudizio di giudi-

ci, accettazione della maggioran-

za dei creditori e continuità del

servizio) e quindi rischiosa per-

ché avrebbe condotto ATAC al

fallimento se qualcosa andava

male;

4)Ingiusta perché a pagare tutta

questa roba sarebbero stati, an-

cora una volta, solo i lavoratori.

I fatti, purtroppo, sembrerebbero

darci ragione. Oltre ad aver pro-

dotto un altro infame piano indu-

striale che ha inasprito, per una

fetta importante dei lavoratori, le

già insopportabili condizioni di

lavoro e salariali prodotte

dall’Accordo Epocale del 17 lu-

glio del 2015, le notizie, se confer-

mate, evidenzierebbero il pressa-

pochismo di chi, chiamato ad as-

sumersi responsabilità importan-

ti per il futuro di un’azienda e

dei suoi 12 mila lavoratori, ha 

messo avanti a tutto i suoi inte-

ressi di natura elettorale infi-

schiandosene delle conseguenze 

che questa scelta poteva creare a 

tantissime famiglie.  

Poi c’è l’atteggiamento di quei 

SINDACATI che, in questa par-

tita, avrebbero dovuto rappre-

sentare gli interessi dei lavoratori 

facendo sentire la loro voce, inve-

ce hanno preferito tacere accon-

tentandosi, inizialmente, di un 

verbale d’intesa con il Comune 

dal valore nullo o quasi, renden-

do noto sulla stampa il pieno ap-

poggio al Concordato, invitando i 

lavoratori a boicottare i nostri 

scioperi e adesso, fingendo di ca-

scare dal pero, manifestando la 

loro preoccupante indignazione 

per la piega che ha preso la que-

stione.  

VERGOGNA!! 

Il Segretario Provinciale Roma di 

Or.S.A. TPL 

Massimo Dionisi 
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S 
iamo stati subito contro la soluzione del Concor-

dato. Perché è una strada molto difficile da porta-

re a termine. Soprattutto senza ritorno. Se qualco-

sa va storto Atac fallisce. Se invece dovesse an-

dare a buon fine Atac avrebbe risolto i problemi del debito 

pregresso con i fornitori ma rimarrebbe inalterato quello 

con banche ed istituzioni oltre a quello di esercizio che, al 

momento, somma circa un miliardo complessivo. Quindi 

Atac continuerebbe a camminare sull' orlo del baratro. 

Sempre che i fornitori decidessero di continuare a garanti-

re i pezzi di ricambio accettando di aprire una nuova linea 

di credito. Perché aveva bisogno di essere supportata da un 

piano industriale che garantisse il cash necessario al ristoro 

annuo, per i prossimi quattro anni, dei creditori. Soldi che, 

temevamo, sarebbero stati presi dalle tasche dei lavoratori. 

E così è stato, palesato da un vergognoso piano industriale 

sottoscritto dalle solite OO.SS Nell’ultimo ventennio un 

lavoratore del TPL romano ha dovuto( suo malgrado) assi-

stere inerme al saccheggio quotidiano della sua azienda 

(Metro-Trambus e poi ATAC) messo in atto da dirigenti 

eterodiretti dalla politica romana e dalle sue damigelle sin-

dacali aziendali, attraverso inutili consulenze, appalti mi-

lionari, assunzioni di amici ed amici degli amici, amanti, 

famigliari, sodali di partito e sindacato, aumenti di para-

metri, migliaia di ricostruzioni di carriera per i sindacalisti, 

con il servizio che scadeva sempre più a livelli disastrosi. 

Per oltre un ventennio il nostro lavoratore ha dovuto sop-

perire in prima persona alla mancanza di programmazione 

e alla diminuzione costan-

te delle risorse economi-

che destinate al rinnovo e alla manutenzione dei mezzi 

circolanti attraverso il sacrificio della sua vita personale e 

alla quotidiana collaborazione e buona volontà. Da oltre 

un ventennio un lavoratore Atac è costretto a guidare ed 

ammalarsi (percentuale di malattie professionali più alta 

d’Italia ) mezzi vecchi e malandati ,su strade massacrate 

da buche e voragini ,in mezzo ad un traffico caotico, utiliz-

zando le poche corsie preferenziali intasate di auto blù e 

percorse da tutti, con auto bus e  metropolitane stracolmi 

di passeggeri furenti e pericolosi quando salta una corsa o 

per il modo per come sono costretti a viaggiare, che lavora 

quotidianamente nelle gallerie della metropolitana sature 

di polveri inquinanti (perché non viene fatta la depolveriz-

zazione), criminalizzato quotidianamente dalla stampa 

prezzolata al servizio di lobby interessate a prendersi Atac 

con due soldi. Orbene difronte a tutto questo la nuova poli-

tica romana ha seguito pedissequamente le orme di quella 

vecchia decidendo di far pagare al lavoratore (120 euro 

medi mensili e aumento generalizzato dei carichi di lavo-

ro!) i danni provocati da una classe politica romana inca-

pace e corrotta. NOI NON CI STIAMO! Al contrario delle 

solite damigelle sindacali aziendali e di quelle OO.SS. che 

da Settembre osservano un complice silenzio. 

PER NOI TUTTO QUESTO E’INGIUSTO ED INSOP-

PORTABILE! 

Un Anno di Or.S.A. TPL 

22 Marzo 2018 
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Ormai siamo in pieno delirio. Il 31 

gennaio il management emana una 

disposizione aziendale con la qua-

le comunica ai lavoratori che dal 

giorno dopo, il primo febbraio,  

entrerà in vigore il nuovo orario di 

lavoro previsto nel piano industria-

le. Ossia si passerà dalle 37 alle 39 

ore. Solo che, ad oggi, manca an-

cora la riprogrammazione generale 

dei turni con il nuovo orario. Le 

stesse OO.SS. Firmatari e del ver-

gognoso accordo del 27 novembre 

hanno diffidato l’azienda a proce-

dere con i nuovi orari perché anco-

ra non sarebbero stati effettuati i 

tavoli tecnici specifici. Una babi-

lonia di notizie via chat che calano 

nei diversi settori dove i primi di-

sorientati sono i responsabili insie-

me ai sindacalisti firmatari che 

non sanno che rispondere ai lavo-

ratori. Insomma un’azienda in pie-

no caos.  

BASTA. E’ORA DI FINIRLA!!  

Incapacità e pressapochismo stan-

no massacrando ATAC spingen-

dola dritta verso il fallimento. I 

lavoratori di ATAC e i cittadini 

romani in questo difficile momen-

to avrebbero bisogno di un Ammi-

nistrazione Comunale capace di 

programmare un piano generale 

della mobilità cittadina attraverso 

il quale procedere ad un vero risa-

namento del deficit con il reperi-

mento di fondi certi per investi-

menti e manutenzione impianti e, 

soprattutto di una governance 

aziendale all’altezza dell’arduo 

impegno. E non di apprendisti 

stregoni. 
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E 
’ da oltre tre anni che sot-

toponiamo alla contropar-

te queste problematiche.  

Gli interlocutori aziendali 

avvicendatisi in trattativa, nel frattem-

po, sono cambiati 4 volte, senza che 

minimamente mutasse il loro muro di 

gomma e, in perfetta continuità, rin-

viassero le possibili risposte e/o solu-

zioni a data da destinarsi.  

Cosicché i macchinisti, accusati di 

essere una casta di privilegiati, oltre 

ad essersi visti applicare un aumento 

del loro lavoro cosiddetto pregiato del 

30%, come da accordo epocale, do-

vrebbero continuare a subire gli effetti 

ulteriormente devastanti della negazio-

ne di utilizzo di riservate treno, della 

½ ora d’aria nella costruzione dei tur-

ni, del riconoscimento dei tempi di 

trasferimento dal capolinea opposto a 

quello di montata, di un sistema di 

rilevamento presenza uniforme rispet-

to a quello dei colleghi di tutto il Paese 

e degli operatori d’esercizio in ATAC 

stessa, senza nemmeno avere attenuato 

le problematiche riguardanti la fruizio-

ne delle ferie.  

In questo contesto dovrebbe persistere 

la disponibilità dei lavoratori della Ro-

ma Centocelle, a garanzia dell’ero-

gazione del servizio quotidianamente, 

nonostante l’atteggiamento di chiusura 

della società nei loro confronti su tra-

sferimenti e corsi di abilitazione ad 

altra linea, condannandoli ad un “fine 

pena mai”, su una linea declassata a 

tranvia dalle Istituzioni per le precarie 

ed irreversibili affidabilità infrastruttu-

rali, nel tentativo di mascherarne lo 

stato di abbandono in cui versa da an-

ni.  

Come per la ferrovia Roma Lido dove 

i lavoratori scontano analoghe inaffi-

dabilità (confermate dall’affidamento 

della rete ferroviaria a RFI con gli ade-

guamenti alle normative delle attività 

ferroviarie dettate dall’ANSF), con 

pesanti ripercussioni sul servizio, sui 

carichi di lavoro e sulla propria sicu-

Come dovrebbero ancora cadere nel 

vuoto le puntuali segnalazioni e ri-

chieste d’intervento degli autisti su 

rischi, pericoli e problemi connessi 

alla viabilità su sedi stradali, sul 

riconoscimento dei tempi di compi-

lazione dei modelli informativi, sui 

problemi relativi a modifiche di tur-

ni in quadro, cambi turno, fruizione 

di ferie, oltre la reiterata carenza di 

programmazione adeguata a fron-

teggiare la problematica dei clima-

tizzatori, non solo nel periodo esti-

vo.  

Anche il personale operativo di sta-

zione delle metro e di superficie 

dovrebbe continuare a subire le vio-

lazioni in materia di sicurezza sul 

lavoro (le aggressioni, non solo fisi-

che, ormai sono all’ordine del gior-

no), oltre all’utilizzo coercitivo di 

straordinario strutturale per effettua-

re i prolungamenti del venerdì e del 

sabato sera e di tutti gli eventi pro-

grammati.  

Infine, il futuro incerto di ATAC, 

una Società moribonda, devastata da 

quel sistema politico/sindacale che 

oggi ne utilizza i resti per farne stru-

mento di propaganda politica, con 

soggetti in cerca di consensi, con 

notizie “offerte” ai media sul suo 

catastrofico debito, sull’affidamento 

a RFI della ferrovia Roma Lido e 

della Roma Viterbo, sui possibili 

esuberi nei settori operativi metro 

ferroviari ecc. Un’escalation noir 

che allarma non poco i lavoratori, 

depotenziandone ruolo e funzione, 

essendo già costretti quotidianamen-

te a dover governare con il buon 

senso le innumerevoli carenze orga-

nizzative e relazionali di una diri-

genza tutt’altro che competente e 

autorevole, come imporrebbe la cre-

dibilità di un percorso salvifico.  

rezza, sempre più spesso vittime in-

colpevoli dell’esasperazione dell’u-

tenza.  

Sulla Roma Viterbo, inoltre, come per 

la Roma Lido, persiste l’ambigua uti-

lizzazione della figura del Capo treno, 

in quanto "agente abilitato al freno", 

sublimando la mancanza dei sistemi 

di sicurezza del "vigilante attivo", pre-

visto dalle normative combinate RFI-

ANSF, anziché utilizzare un secondo 

agente abilitato alla condotta, seppur 

richiesto e previsto.  

Pure nel settore operaio delle II.EE., 

con organici fortemente carenti in re-

parti operativi e vitali per il servizio 

metro, con i lavoratori sottoposti a 

carichi di lavoro stressanti, pressati 

continuamente dai responsabili, a di-

scapito della serenità e tranquillità di 

esecuzione degli interventi, con l’ine-

vitabile scadimento d’efficacia dei 

livelli di sicurezza e dei tempi di solu-

zione dei guasti, persiste il provvedi-

mento, arrogante ed unilaterale, che 

impone, inspiegabilmente ed in esclu-

siva solo per loro, la riduzione di 9 

riposi all’anno, tramite il recupero di 

12 minuti al giorno. Un arbitrio che li 

ha indotti a ricorrere alle vie legali.  

Dovrebbe proseguire sine die l’utiliz-

zo promiscuo-polifunzionale, in totale 

assenza di valutazione di priorità e 

rischi connessi (DVR), degli agenti di 

linea della Metro C, visto il manca-

to riscontro alla ns. richiesta di defini-

re ed inquadrare nel CCNL mansioni, 

avanzamenti parametrali e regolamen-

to promozioni relativi.  

Un Anno di Or.S.A. TPL 
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Ennesima massiccia 

adesione dei lavorato-

ri ATAC allo sciopero 

odierno ( 80% nei settori 

operativi) a conferma del-

la loro profonda avversio-

ne verso la soluzione del 

concordato e del conse-

guente piano industriale.   

Dopo 4 scioperi fortemen-

te partecipati colpisce l’as-

sordante silenzio istituzio-

nale. Non una parola ne 

tantomeno un confronto da 

parte di tutti, in primis 

dall’amministrazione co-

munale. Quasi che il 

pensiero  dei lavoratori 

rispetto ad un  provvedi-

mento così importante 

che riguarda la loro vita 

e il loro lavoro, non im-

porti nulla a nessuno.  

Alla faccia della demo-

crazia!! Noi continuere-

mo questa lotta perché 

riteniamo profonda-

mente ingiusto ed intol-

lerabile che a pagare i 

danni  della mala ge-

stione aziendale  deb-

bano essere i lavorato-

ri,  unici incolpevoli in-

sieme ai cittadini, della 

razzia perpetrata, nell’ul-

timo ventennio, dalla po-

litica e dai loro complici 

aziendali, a danno delle 

aziende del  TPL roma-

no. Accanto ai  lavorato-

ri, sempre!!  

NO  

AL CONCORDATO  

NO  

AL PIANO  

INDUSTRIALE!! 
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Sembrerebbe 

che, su espres-

sa richiesta del 

Comune di Ro-

ma, quest’anno 

il servizio del 

TPL in coinci-

denza con le 

festività pa-

squali, non su-

birà le consuete 

riduzioni. Una novità rispetto alla storia 

aziendale, ulteriore perla della giunta capitoli-

na che contribuirà a rendere ancora più diffi-

coltosa la fruizione delle molte ferie pregres-

se dei lavoratori che qualcuno 

vorrebbe destinarli ad essere 

solo numeri, senza diritto ad 

una vita privata o ad usufruire 

del dovuto e necessario recupero psicofisico. 

Una decisione miope e poco sensibile che va 

ad aggiungersi, nel caso degli O.E., alla grave 

riduzione dei congedi fruibili dovuta allo 

svolgimento di altre mansioni, come la mano-

vra ed il soccorso/recupero in piazza dei bus 

guasti su tutto il territorio. BASTA!!Non se 

ne può più di questi provvedimenti spot inuti-

li e dannosi per i lavoratori! Questi fenomeni 

dovrebbero ricordare che mentre la politica e 

i suoi complici aziendali depredavano le 

aziende di TPL romane nel silenzio dei media 

locali i lavoratori con il loro spirito di sacrifi-

cio hanno garantito IL SERVIZIO AI CITTA-

DINI ROMANI! 



 

Una lavoratrice Atac che ha osato denuncia-

re davanti alle telecamere la drammatica 

situazione in cui versa il servizio di superficie è 

stata sospesa dall’azienda a tempo indetermina-

to. Il solito codice etico utilizzato per colpire un 

lavoratore che racconta una realtà che ormai è 

sotto gli occhi di tutti. Il solito codice etico che 

nessuno si è mai sognato di richiamare per chi 

trascinava Atac, un’azienda pubblica, al falli-

mento. La difficile situazione di Atac necessite-

rebbe di una governance che concentrasse le sue 

energie per accelerare i seri interventi, più volte 

promessi, per la messa in sicurezza dei mezzi 

obsoleti diventati ormai anche pericolosi per 

utenza e lavoratori. Altro che codice etico!! 

Spesso, negli ultimi tempi, abbiamo la sensazio-

ne che la situazione stia sfuggendo di mano a 

tutti, in primis alla giunta comunale. 

Nell’esprimere solidarietà alla collega colpita 

dall’ingiusto provvedimento aziendale, chiedia-

mo il suo immediato reintegro.  
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BASTA!! 

Il titolone urlato dal solito quotidiano romano e ripre-

so da altri e dalla TV di Stato è di quelli pesanti: 

"i mezzi ATAC andrebbero a fuoco perché sabotati". 

Secondo quanto riferito dal TG 3 la procura starebbe inda-

gando in tal senso dopo aver ascoltato la dirigenza azienda-

le. 

Insomma da queste notizie sembrerebbe che l’idea che 

si sarebbero fatti i solerti dirigenti sul problema è quel-

la che i bus andrebbero a fuoco non perché vecchi ed 

obsoleti, non perché scarseggiano i pezzi di ricambio, 

non perché gli organici delle officine della superficie 

sono in pesante ed annosa sofferenza, non perché ormai 

è manifesta la palese incapacità di una governance evi-

dentemente chiamata a coprire un ruolo al di sopra del-

le sue possibilità, ma perché nelle officine 

ATAC i lavoratori avrebbero deciso di sabotare i 

mezzi che gli assicurano lo stipendio. 

Siamo alla pazzia. Se non fosse per icolosamente 

tragica la cosa susciterebbe l’ilarità generale. 

Il problema è che notizie come queste vanno ad 

innestarsi in un clima rovente dovuto alla campa-

gna di criminalizzazione dei dipendenti ATAC 

che serve a coprire altre responsabilità, portata 

avanti in primis dal solito quotidiano romano e dai 

media locali e nazionali che hanno reso insosteni-

bile e pericolosissimo il lavoro quotidiano di mi-

gliaia di lavoratori. 

Non passa giorno senza un’aggressione o un atto 

vandalico contro uomini e mezzi ATAC. 

Ed è grave che nessuno fa niente per far cessare questo ma-

cabro gioco al massacro. 

Che cosa si aspetta che ci scappi il morto? 

Abbiamo più volte chiesto l’intervento delle istituzioni 

(Comune-Prefettura-Questura). Silenzio. 

BASTA!! 

I dipendenti sono le prime vittime -insieme ai cittadini- 

della situazione di ATAC portata al fallimento da un siste-

ma (politica/dirigenti/sindacati compiacenti) che ha lette-

ralmente spolpato la nostra azienda di soldi, sapere e pro-

fessionalità. 

Altro che sabotaggi! 

Un Anno di Or.S.A. TPL 
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Venerdì 16 giugno 2017 l’Italia è rimasta bloccata 

per uno sciopero nel settore del trasporto pub-

blico indetto dai sindacati “non maggiormente rap-

presentativi” ed ha riguardato treni, aerei, trasporto 

locale inclusi metro, autobus e trasporto marittimo. 

L’adesione allo sciopero è stata altissima e, infatti, il 

disagio degli utenti è stato, a sua volta, notevole.  

La motivazione dello sciopero degli Autoferrotranvieri è 

stata oltremodo giusta e degna di nota: l’abrogazione del 

RD n. 148/1931.  

Premesso e considerato che la quasi totalità del decreto è 

di fatto stato dichiarato incostituzionale ovvero 

“devitalizzato” dalla giurisprudenza, per giusti e legitti-

mi motivi che ancoravano il suo contenuto ad un regime 

ormai decaduto, l’aspetto che maggiormente ha suscitato 

un altissimo livello di indignazione, repulsione e collera 

è l’inciso nel quale si stabilisce che: “12-quater. Sono 

abrogati il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e re-

lativo allegato A, la legge 24 maggio 1952, n. 62, e la 

legge 22 settembre 1960, n. 1054. Le disposizioni di cui 

al periodo che precede restano in vigore sino al primo 

rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di 

settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto.”  

Da queste disposizioni pare intuibile che la disciplina del 

rapporto di lavoro degli Autoferrotranvieri rischi di esse-

re “delegata” in toto al contratto collettivo nazionale, in 

scadenza il 31 dicembre 2017 (lo stesso contratto collet-

tivo che ha suscitato troppo malcontento nei lavoratori 

del settore) e non ad una fonte di diritto pari alla legge 

ordinaria, con una serie di ben chiare conseguenze. 

Ciò premesso, (non essendo questo l’argomento trattato 

in tale breve elaborato), proprio a seguito dei notevoli 

disagi creati, suscitano scalpore le dichiarazioni di Mat-

teo Renzi e del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti Graziano Delrio tese a modificare le norme 

attualmente vigenti in materia di sciopero. Graziano 

Delrio, intervistato da Repubblica, sostiene che “bisogna 

intervenire per evitare che una minoranza di lavoratori 

tenga in ostaggio una maggioranza di cittadini nelle 

loro esigenze quotidiane. Questi sono i danni di una 

situazione inaccettabile”. Per questo, spiega, 

“immagino un filtro. Non è possibile che si proclamino 

scioperi a prescindere, con rappresentanza del 10% dei 

lavoratori” (Da Il Fatto Quotidiano, 17 giugno 2017). 

Quindi, appunto, nell’idea delle prossime devastazioni 

normative (ormai siamo abituati!), uno sciopero dovrà 

contare solo se proclamato da organizzazioni rappre-

sentative, in beffa alla democrazia, alla libertà e ai 

diritti conquistati nella storia di cui si scriveva (cfr. 

supra), a danno non semplicemente dei sindacati mi-

nori ma dei lavoratori tutti.  

A questo punto, giova rispolverare qualche concetto su 

questo istituto sindacale di primario rilievo per i lavora-

tori. 

Lo sciopero ha acquisito la nobile valenza di “diritto” 

con l’avvento della Costituzione dal 1948, dopo essere 

stato qualificato prima come “delitto” e poi come 

mera “libertà”. 

Lo sciopero qualificato come “libertà” escludeva la re-

pressione da parte dello Stato (come quando era qualifi-

cato reato) ma lasciava l’illiceità del fatto sul piano 

dell’inadempimento contrattuale da parte del lavoratore 

che si asteneva dal servizio. 

Il riconoscimento dello sciopero come “diritto”, dal 

1948, determinò una fondamentale innovazione sul pia-

no della responsabilità civile: venne, infatti, eliminato il 

profilo dell’inadempimento contrattuale.  

Il lavoratore scioperante può sospendere l’attività 

lavorativa senza incorrere nel rischio di un’azione 

risarcitoria datoriale per inadempimento contrattua-

le (Trattandosi, invece, di contratto a prestazioni cor-

rispettive, l’astensione dal lavoro per ragioni di sciopero 

determina la perdita della retribuzione per il periodo non 

lavorato). 

L’articolo 40 della Costituzione sancisce: “Il diritto 

di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo re-

golano”; le leggi in merito, però, non sono state mai 

emanate, salvo alcune norme speciali, tra cui quelle del-

lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Del resto, 

nessun sindacato, neanche quelli maggiormente rappre-

sentativi, hanno mai ottemperato all’obbligo di registra-

zione, secondo l’articolo 39 della Costituzione. Quindi, 

si riaccende l’ancestrale dibattito sul diritto sindacale 

italiano non scritto, ovvero scritto in accordi sindacali o 

in norme consuetudinarie di fatto (che su un piano teori-

co del diritto non vincolerebbero tutti i lavoratori alla 

loro applicazione).  

Le leggi, invero, rinviano spesso alla contrattazione na-

zionale; si rinvia, però, ad una contrattazione nazionale 

“qualificata” dai e coi criteri fissati da un accordo sinda-

cale – fonte negoziale e non normativa-. A tratti sembra 

esserci un circolo vizioso nel quale i sindacati si autode-

finiscono e fissano criteri vincolanti anche per chi è 

asindacale o iscritto ad altro sindacato.  

Facendo un passo indietro, il contratto collettivo è defi-

nito (cit. Antonio Vallebona) come un accordo tra un 

gruppo di lavoratori ed un datore di lavoro (o un grup-

po di datori di lavoro) per determinare le condizioni 

applicabili a ciascun rapporto individuale: la debolezza 

del singolo ottiene lo scudo della forza della coalizio-

ne.  

Il soggetto stipulante non deve essere necessariamente 

un’associazione/organizzazione sindacale: sono ricono-

sciuti come contratti collettivi anche quelli sottoscritti da 

organismi non associativi o da gruppi temporanei, pur-

ché sia contemplato un interesse collettivo che trascenda 

quello dei singoli individui. In sostanza, conta che l’a-

gente contrattuale sia un soggetto collettivo, anche privo 



 

di identità stabile e strutturata, almeno per il lato dei lavo-

ratori [1].  

Perché questo criterio non dovrebbe essere più valido 

per esercitare il diritto di sciopero? Si scongiura cate-

goricamente che venga modificata la vigente disciplina 

che attribuisce, oggi, la facoltà a tutti i lavoratori di mani-

festare collettivamente per l’affermazione di un proprio 

diritto e per la salvaguardia di proprie garanzie lavoristi-

che. 

Si rammenta che la titolarità del diritto di sciopero è 

riconosciuta al singolo lavoratore, unico legittimato a 

decidere se aderire o meno all’astensione collettiva dal 

lavoro, condividendone o meno le motivazioni. 

Altro argomento è quello secondo il quale lo sciopero 

può essere attuato solo per la difesa di un interesse col-

lettivo, secondo la decisione democraticamente presa dal 

gruppo. È, pertanto, un diritto individuale ad esercizio 

collettivo: richiede la necessaria pluralità degli sciope-

ranti. Non è richiesta una specifica procedura 

“interna” di decisione né un atto formale dal quale si 

estrinsechi la volontà di scioperare (deliberazione o ver-

bale di riunione), né è formalmente richiesto un preavviso 

minimo (ad eccezione dei servizi pubblici essenziali). 

“L'indizione dello sciopero rimane condizionato all'adem-

pimento dell'obbligo dei lavoratori di abbandonare il 

lavoro solo dopo aver adottato tutte quelle cautele le 

quali si palesino necessarie ad evitare il pericolo o della 

distruzione degli impianti (essendo inammissibile, e con-

trario allo stesso interesse cui tende l'autotutela di cate-

goria, che lo sciopero abbia per effetto di compromettere 

la futura ripresa del lavoro), oppure della produzione di 

danni alle persone o ai beni dello stesso datore, o, a più 

forte ragione, dei terzi” – Corte Cost. n. 124/1962.  

Da sottolineare che l'art. 40 della Costituzione va inter-

pretato nel senso che esso ha rinviato alla legge solo la 

disciplina dei limiti dell'esercizio del diritto di sciope-

ro, non già consentito di effettuare discriminazioni di 

carattere soggettivo inibendo l'esercizio stesso a singo-

le categorie di lavoratori (il che, se fosse ammesso, 

riuscirebbe lesivo anche del principio di uguaglianza). 

Il soggetto collettivo che indice lo sciopero non deve es-

sere necessariamente un’associazione/organizzazione 

sindacale ma può essere un gruppo qualsiasi di lavoratori 

subordinati, come previsto nella legge n. 146/1990 che si 

riferisce sempre a “soggetti che promuovono lo sciope-

ro” (Articolo 2, c. 1) o a “ organizzazioni dei lavoratori 

che promuovono l’azione”, senza dare ulteriori qualifi-

cazioni che condizionino l’esercizio di questo diritto. 

Depauperare un gruppo di lavoratori dell’esercizio 

del diritto di sciopero solo perché è un gruppo “non 

rappresentativo”, secondo le self made rules dei gran-

di sindacati o secondo gli umori dei politici di turno, 

equivale a ledere e a limitare la libertà di espressione, 

di opinione, di associazione.  

Inoltre, aspetto non poco rilevante è che dalla data di pro-

clamazione dello sciopero da parte di una o più organiz-

zazioni sindacali non è possibile prevedere né conoscere 

l’entità dell’adesione ad esso. Per questo, si sottolinea che 

l’esclusiva titolarità dell’esercizio del diritto di sciopero è 

del singolo lavoratore. Allo sciopero, infatti, partecipano 

liberamente anche lavoratori non iscritti alle sigle sinda-

cali che lo hanno indetto ovvero lavoratori privi di ogni 

iscrizione sindacale (proprio come è accaduto il 16 giu-

gno 2017).  

Di rilievo, infine, gli articoli della Carta dei diritti fonda-

mentali dell’Unione Europea (26/10/2012): 

Articolo 11. Libertà di espressione e d'informazione. 

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione.

Tale diritto include la libertà di opinione e la li-

bertà di ricevere o di comunicare informazioni o

idee senza che vi possa essere ingerenza da parte

delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono ri-

spettati.

Articolo 12 Libertà di riunione e di associazione. 

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione

pacifica e alla libertà di associazione a tutti i li-

velli, segnatamente in campo politico, sindacale e

civico, il che implica il diritto di ogni persona di

fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi

per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuisco-

no a esprimere la volontà politica dei cittadini

dell’Unione.

Articolo 21 Non discriminazione 

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fon-

data, in particolare, sul sesso, la razza, il colore

della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratte-

ristiche genetiche, la lingua, la religione o le con-

vinzioni personali, le opinioni politiche o di qual-

siasi altra natura, l'appartenenza ad una minoran-

za nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabili-

tà, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve

disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata

qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo 28 Diritto di negoziazione e di azioni colletti-

ve.  

1. I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive

organizzazioni, hanno, conformemente al diritto

dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali,

il diritto di negoziare e di concludere contratti

collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in

caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive

per la difesa dei loro interessi, compreso lo scio-

pero.

Ciò argomentando, si auspica seriamente che non venga 

emanata una legge “discriminatoria” che attribuisca l’e-

sercizio del diritto di sciopero, ivi inclusa la sua procla-

mazione, solo ai sindacati maggiori, perché questo deter-

minerebbe un gravissimo danno ai lavoratori e, in 

generale, alla nostra già decadente democrazia. In 

sostanza, tante conquiste e tanti conflitti del passato ver-

ranno completamente vanificati e svuotati di senso.  

(di Gianna Elena De Filippis — http://www.lavoro-

confronto.it ) 
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della politica, vecchia e nuova, 

sono da sempre gli esecutori 

materiali in azienda; da una 

dirigenza incapace di governare 

una situazione disperata; da 

certa stampa che attraverso i 

suoi pennivendoli prezzolati 

dipinge quotidianamente 

ATAC come un’azienda preda 

di lavoratori fannulloni, assen-

teisti e sabotatori. 

Questo massacro quotidiano 

deve finire! Finiamola con pro-

tocolli, promesse e chiacchiere! 

Vogliamo che prefettura, que-

stura, comune ed azienda ga-

rantiscano la sicurezza dei lavo-

ratori durante il turno di lavoro. 

Se non sono in grado di farlo allora chiediamo loro di fermare 

il servizio di TPL a Roma. _Non si può continuare ad aspetta-

re, come se nulla fosse, che ci scappi il morto. 

I lavoratori di ATAC e ROMATPL non sono vittime da sacri-

ficare all’altare di un servizio che un sistema perverso a fatto 

diventare pericoloso per la loro incolumità. 

La Segreteria Provinciale Or.S.A. 

TPL Roma 
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Nella notte di domenica 10 giugno“ una collega, autista 

della linea 508, è stata brutalmente aggredita durante il 

servizio ed è stata ricoverata all’ospedale di Tivoli. E’ 

l’ennesimo episodio di violenza contro i lavoratori di 

ATAC. Il risultato di un clima ostile creato ad arte con-

tro i lavoratori dell’azienda capitolina da chi ha tutto 

l’interesse a nascondere i veri motivi del fallimento. 

Dalla politica capitolina: quella vecchia che di Atac ave-

va fatto il suo bancomat di soldi e di voti, quella nuova 

che ha scaricato le sue insicurezze, la sua incapacità e le 

sue responsabilità sui lavoratori, lasciando mano libera 

al vecchio sistema responsabile della attuale situazione 

aziendale; da quei sindacati complici, che delle volontà 
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Giugno 2018 

La scrivente segreteria segnala ,come 

già fatto con fonogramma n.111/SP 

RM/16, i costanti ritardi che si verifi-

cano sull’orario di servizio della Metro 

A da ormai tre anni, frutto di tempi di 

percorrenza ormai obsoleti visti anche 

i rallentamenti strutturali presenti in 

linea, arrecando notevole disagio al 

personale viaggiante. 

Criticità che va a gravare su un carico 

di lavoro già di per se eccessivo e mal 

distribuito, con picchi di OLTRE 5 

ORE DI CONDOTTA CONSECU-

TIVE SENZA PAUSE nonostante la 

richiesta reiterata più volte sia da que-

sta O.S. sia da una raccolta firme dei 

macchinisti di inserire la cosiddetta 

mezz'ora d’aria sui turni più lunghi. 

L’attuale situazione mette a repenta-

glio la salute e la sicurezza del perso-

nale costretto a lavorare in una galleria 

satura di polveri( è da ormai un anno 

che non si effettuano interventi di de-

polverizzazione) con rarefazione 

dell’ossigeno, illuminazione inadegua-

ta, nonché con servizi igienici fati-

scenti e fuori norma. 

Vista l’importanza  e l’ampiezza di 

problematiche non più rimandabili, 

attendiamo un pronto riscontro. 

Il Segretario Provinciale Or.S.A. TPL 

Roma  

Massimo Dionisi 



mento oltre che inutili ed 

inefficienti sul piano operati-

vo; approssimazione, non 

chiarezza ed inadeguatezza 

delle tariffe che potrà far av-

vicinare a tale servizio solo 

concorrenti “avventurosi” 

privi di esperienza specifica. 

Una conferma che tra le prio-

rità aziendali la salute e la 

sicurezza dei lavoratori non 

occupano i primi posti. Una 

governance impegnata ad au-

mentare l’orario di lavoro dei 

macchinisti, a denunciarne 

assenteismo o presunti sabo-

taggi ma molto blanda quan-

do si tratta di proteggerne la 

salute e la sicurezza durante 

il turno di lavoro. Così come 

non sembrano preoccupare più 

di tanto gli uomini dell’assesso-

rato alla mobilità del Comune 

molto attivi nei selfie di propa-

ganda tra rimesse e tavoli di 

commissione, muti e sordi di 

fronte alla nostra denuncia sulle 

pessime condizioni delle galle-

rie delle metro. Pertanto tornia-

mo a chiedere con determina-

zione alla forze istituzionali e 

giudiziarie, di rompere questo 

strano silenzio sul gravissimo 

problema della salubrità delle 

gallerie delle metro di Roma 

ed impegnarsi per garantire la-

voratori ed utenza. Non possia-

mo permettere o assistere im-

passibili che la salute generale 

venga messa quotidianamente a 

rischio da un mancato servizio 

o per una gara al ribasso oppure

per un servizio inefficacie o 

affidato ad avventurosi privi di 

esperienza specifica e mezzi 

adeguati.  

Il Segretario Provinciale Roma 

di Or.S.A. TPL 

Massimo Dionisi 

Abbiamo presentato alla Pro-

cura di Roma un esposto con 

il quale abbiamo evidenziato la 

grave situazione ambientale del-
le gallerie delle Metro di Roma 
a seguito della mancata depolve-
rizzazione (giugno 2017 MA-

agosto 2017 MB/B1) e del conse-

guente accumulo di polveri poten-

zialmente nocive per la salute dei 

lavoratori e degli utenti. Solo da 

marzo 2018 vengono svolte in 

modo discontinuo e parziale atti-

vità tampone (lavaggio e raccolta 

sabbia) in attesa della operatività 

della nuova gara quadriennale per 

l’attività di depolverizzazione. 

Praticamente da un anno nelle 
gallerie delle metro di Roma 
non si effettuano serie attività di 
contrasto alle polveri nocive 
esponendo pericolosamente la-
voratori ed utenti a rischi per la 
loro salute. La lettera aperta di 

Tecnofer, l’azienda che fino all’e-

state del 2017 ha svolto le attività 

di depolverizzazione delle gallerie 

metro, diffusa in questi giorni, 

purtroppo conferma la gravità del 

problema e quanto esso sia male e 

poco contrastato. Riguardo agli 

atti della gara di depolverizzazio-

ne ed il lavaggio delle gallerie del-

le metro per i prossimi quattro an-

ni i vertici della Tecnofer fanno 

una serie di considerazioni/

affermazioni allarmanti.  

In sintesi: una ingiustificabile 

concorrenza al ribasso e conse-

guente passo indietro rispetto a 

tecnologie e metodi avanzati; 

mancanza del treno depolveriz-

zatore per un lungo periodo del 

servizio previsto dalla gara ed 

utilizzo di treni di lavaggio di 

proprietà ATAC obsoleti, non 

conform i alle norme di sicurez-

za ed ambientali antinquina-

11 Un Anno di Or.S.A. TPL 
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PURTROPPO E’ TUTTO VERO 

Ciao Massimè, che dici?  
Gli RLS fanno sapere che non c’è da 
preoccuparsi per le polveri sotto la metro. 
Alla buonora. Da giugno 2017 ad oggi, dopo 
che è improvvisamente cessata l’attività di 
depolverizzazione nelle metro e dopo che le 
gallerie si sono riempite di polvere nera, non 
ho sentito un fiato da loro.  
Purtroppo è vero. 
E adesso chi glielo ha detto che non c’è 
pericolo? 
L’azienda tramite una indagine che ha 
commissionato ad un società privata. 
E perché non alla ASL? 
Boh! 
Ma tra le prerogative delle RLS non è prevista 
la possibilità di chiedere l’intervento della ASL 
per una indagine istituzionale? 
Si, sarebbe loro dovere in caso di condizioni 
ambientali potenzialmente rischiose per la 
salute dei lavoratori. 
Quindi per le RLS nelle gallerie delle metro da 
giugno 2017 ad oggi la salute dei lavoratori 
non ha corso nessun pericolo? 
Evidentemente no.  
Voi dell’Orsa allora vi siete allarmati per 
niente. Avete fatto denunce alle autorità 
giudiziarie ed istituzionali, indetto scioperi e 
conferenze stampa, fatto incontri con 
l’azienda, preteso rilevamenti ambientali 
super partes per scoprire adesso che non c’è 
mai stato pericolo. 
Secondo RLS e Azienda. 
Se cosi fosse mi domando: per quale motivo 
Atac, nella catastrofica situazione economica 
attuale, si accinge a spendere altri 8 milioni di 
euro per un nuovo appalto di 
depolverizzazione? 
Già , a questo punto ce lo domandiamo anche 
noi. 
E dove le hanno fatte queste indagini 
ambientali? 
In alcune stazioni della metro A e metro B/B1. 
Nelle gallerie e nei tronchini captando in 
punti concordati con le RSU/RSA? 
No , le Rls chiedono all’azienda che questo tipo 
di rilevazioni vengano fatte nelle prossime 
indagini(?). 
Quindi stai dicendo che i valori a cui fa 
riferimento la nota delle RLS si riferiscono alle 
polveri presenti nelle banchine e nei 
mezzanini prossimi alle uscite? 
Così sembra. 

Ma è una barzelletta? 
NO PURTROPPO E’ TUTTO VERO! 
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Per anni abbiamo cer-

cato sponde istituzio-

nali / politiche / sindacali 

cercando di fermare la 

deriva dell’azienda lette-

ralmente spolpata da un 

sistema cinico e vorace. 

Temevano tra l’altro che si 

sarebbe giunti al paradosso di 

addossare le responsabilità dello sfascio aziendale alle 

vere vittime: i lavoratori. Così 

purtroppo è andata. 

Una accurata campagna di stam-

pa di certi quotidiani i cui editori, 

direttamente interessati alla pro-

babile 

privatizzazione dell’azienda, han-

no di buon grado messo a dispo-

sizione  

del vecchio ceto politico romano, il 

maggiore responsabile della debacle 

di Atac, pagine e pennivendoli  

per innestare nell’opinione pubblica  

l’idea che se il servizio di TPL roma-

no fa schifo lo si deve ai suoi lavora-

tori che sono assenteisti, fannulloni e 

sabotatori. La realtà stravolta per nascondere agli oc-

chi dei cittadini le vere cause del pessimo servizio. 

Questo fa si che entrambe le vittime (lavoratori e cit-

tadini) paghino le conseguenze quotidianamente nelle 

disastrate strade romane mentre i 

veri responsabili assistono e pontifi-

cano sui loro giornaloni o nei tanti 

talk show.  

Risultato: una serie impressionante 

di aggressioni che hanno come vitti-

me i lavoratori nell’espletamento del loro turno di la-

voro.  

Ormai i balordi romani, si 

sentono in un certo senso 

spalleggiati dalla  

maggioranza della pubblica 

opinione quando insultano e 

molto spesso picchiano i la-

voratori di Atac e Roma Tpl  

di fronte ad una metro o au-

tobus che ritarda o non passa. 

Chiaramente nessuna 

penna illustre 

si è mai degnato di 

mettere nella giusta 

evidenza il problema 

dei pezzi di ricambio 

che latitano, degli autobus che sono 

vecchissimi e rumorosi, spesso con l’areazione 

fuori uso cosa che in questa sta-

gione fa incazzare e non poco i 

cittadini, che le corsie preferen-

ziali sono tali solo sulla carta, 

che le strade sono ridotte come 

sappiamo. Che i lavoratori fan-

no i salti mortali durante il turno 

di lavoro per trovare un mezzo 

che abbia un minimo di efficienza per poter uscire 

e non far saltare ulteriormente le corse (ogni gior-

no ne saltano a centinaia tra metro e superficie), 

perché poi sono costretti ad affrontare i cittadini 

inferociti per gli storici ritardi dei 

passaggi di autobus e metro. Che ri-

schiano la loro vita e salvano quella 

dei passeggeri quando i bus spesso e 

volentieri prendono fuoco. Che i la-

voratori vengono 

pagati con ritardi di 

mesi eppure sono ogni giorno a 

girare la ciambella come accade a 

quelli della Roma TPL. Che i la-

voratori sono stati costretti a su-

bire gli effetti di un pesantissimo 

piano industriale con cui il sistema (giunta romana

-sindacati compiacenti e dirigenza) ha scaricato su

di loro i risparmi necessari a garantire la scelta del

concordato. Che i lavoratori delle metro lavorano

ogni giorno nelle gallerie dove da giugno 2017

non viene fatta l’attività di depolverizzazione e

quindi esposti quotidianamente a polveri pericolo-

se. Che un giorno di ferie du-

rante l’anno te lo sogni, che

Era1 ed Era2 ecc.

MO’BASTA. 

SIAMO STUFI. 

Un Anno di Or.S.A. TPL 
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Luglio 2018 
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Gennaio 2014 

tiva la stessa società ha finito la pro-

pria attività anche in metro B dal 31 

dicembre scorso, mentre quella su-

bentrante, a tutt'oggi, non ci risulta 

sia ancora nelle condizioni di inizia-

re la predetta lavorazione, ne sia in 

dotazione di un mezzo adeguato a 

svolgerla; 

•nel frattempo le condizioni delle

gallerie, 

già pre-

carie 

come ripetutamente segnalato, sono 

decisamente peggiorate, al punto tale 

che, oltre ai pericoli per la salute per il 

personale e gli utenti, sempre più spes-

so si verificano danneggiamenti alle 

apparecchiature stesse dei materiali di 

servizio in circolazione, con corti cir-

cuiti alle stesse dovute alla natura con-

duttrice delle polveri. Pertanto, visto il 

contenzioso annoso mai risolto, testi-

moniato anche da un Esposto specifico 

alla Procura di Roma dalla ns. O.S. 

prodotto nell'aprile 2006, con la pre-

sente attiva le 

procedure di raf-

freddamento e 

conciliazione, 

secondo quanto 

previsto dalle 

leggi e dagli ac-

cordi vigenti in 

materia di sciope-

ro. 

“Storicamente la 

messa a punto di campionatori di 

polveri e di sistemi di controllo 

delle polveri nei  luoghi di lavoro 

si  è sviluppata motivata proprio 

dal riconoscimento che l'esposi-

zione polveri contenenti silice 

cristallina (con le tre forme poli-

morfe: alfa-quarzo, cristobalite e 

tridimite) era causa di gravi pa-

tologia polmonari, quali la silico-

si, la silico-tubercolosi e, da ulti-

mo, di tumori del polmone 

(Peters, 1986)” 

“La Capitale è in cima alla classi-

fica dei decessi causati dalle pol-

veri sottili stilata da Nomisma. 

Sono state calcolate 1.508 vitti-

me l’anno, un quarto del totale 

nazionale.”…”Con 40,4 micro-

grammi di Pm10, la città eterna 

è l’unica tra le città del centro-

sud ad occupare una delle prime 

posizioni della triste classifica 

della concentrazione media an-

nua di polveri sottili” 

“La silicosi è una pneumoconio-

si causata dall'inalazione di pol-

vere contenente biossido di sili-

cio, (SiO2), allo stato cristallino, 

che esita in una fibrosi polmo-

nare progressiva dose-

A ttivazione procedure di raffred-

damento e conciliazione per 

cessazione depolverizzazione galle-

rie  

La segreteria provinciale di Roma 

dell'O.S. Or.S.A. TPL, a seguito del 

mancato riscontro alla ns. nota del 

10/12/13 prot. N°61/SPRM/13 e viste 

le procedure di raffreddamento del-

le RSU dei macchinisti della metro 

linea A, del 3/12/13, dove veniva 

evidenziata la fine delta depolveriz-

zazione della galleria e dell'impre-

scindibile utilizzazione di appositi 

mezzi di contrasto, già da tempo 

"accantonati", denuncia e precisa 

ulteriormente che: 

•nelle gallerie della metro linea A

non si è più effettuata alcuna depol-

verizzazione dal mese di luglio dello

scorso anno;

•dopo diverse proroghe all'appalto

scaduto concesse alla società ope-

rante, in via defini-

La Salute a Rischio 
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dipendente”…” L'evoluzione della 

malattia è più o meno rapida in 

relazione alla quantità di polvere 

inalata. La fibrosi nodulare può 

progredire anche dopo l'interru-

zione dell'esposizione, con con-

fluenza delle lesioni e formazione 

di masse irregolari tipiche della 

fibrosi massiva progressiva. La 

complicanza più frequente della 

silicosi è l'associazione con la tu-

bercolosi, che aggrava il quadro 

clinico del paziente con silicosi. 

Le più frequenti cause di morte 

risultano essere l'insufficienza re-

spiratoria, la tubercolosi e lo scom-

penso cardiaco destro. “ 



 

Dicembre 2007 

cativo incremento delle polveri 

in galleria.”…”non escludiamo 

che. qualora non fosse affrontato 

per tempo il problema della puli-

zia delle gallerie, ulteriori incon-

venienti possano estendersi an-

che ad altri impianti e/o compo-

nenti 

(motori 

di tra-

zione. induttanze. verniciatura. 

problemi di surriscaldamento, 

ecc.).  

Fatte queste precisazioni di carat-

tere generale e ferma restando la 

nostra piena e completa disponibi-

lità qualora vogliate proseguire 

un'analisi delle polveri per com-

prendere al meglio la loro origine. 

“'egli ultimi me i si è verificato un 

evidente aumento dell'inquinamen-

to nelle gallerie della Linea A, so-

prattutto a causa della polvere in 

sospensione e delle infiltrazioni di 

acqua con gran quantità di parti-

celle disciolte.”…”l'incremento 

della quantità di poi ere presente 

nelle gallerie influisce. direttamen-

te o indirettamente. sul funziona-

mento del treno e sull'affidabilità 

di alcune apparecchiature. “  

Dicembre 

2012 

“Emergenza 

ambientale 

provocate da 

diffusione di 

sabbia silicea e 

relative polveri”…”SABBIA SILI-

CEA : materiale utilizzato per fre-

natura di emergenza dei rotabi-

li”…”le modalità operati-

ve”…”prevengono ogni rischio di 

diffusione di polveri significativo 

tuttavia, se per ragioni imprevedi-

bili si dovessero verificare, vanno 

eseguite le disposizioni riportate al 

paragrafo 4.2”…”sacchetti 15kg 

cadauno. Prestare particolare 

CONSTRUCCIONES Y AU-

XILIAR DE FERROCAR-

RILES, S.A. 

06 Dicembre 2007  

Effetti sui treni della anomala 

presenza di polveri in galleria.  

“Con la presente vogliamo por-

tare alla Vostra attenzione le 

problematiche legate al sensibile 

aumento delle polveri nelle galle-

rie della linea "'A" della metro-

politana di Roma. Vi informia-

mo infatti, che si sta manifestan-

do un sensibile incremento di 

alcuni guasti e stanno sorgendo 

nuove avarie, tutto riconducibile 

ad un aumento delle polveri nel-

le gallerie.” …”con l'incremento 

delle polveri nelle gallerie rispet-

to alla già critica situazione dei 

mesi passati. “…”degrado dei 

seguenti impianto / apparecchia-

ture proprio a causa del signifi-

La Salute a Rischio 
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attenzione per evitare la rottura 

dei sacchetti “... 
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A 
ltro accordo storico par-

torito dalle argute menti 

dell’azienda  e dalla soli-

ta combriccola dei fir-

motutto di CGIL-CISL-UIL -UGL 

e della new entry di FAISA Confail.  

Riguarda autisti e operai superficie 

che riusciranno a mettersi in tasca il 

premio previsto se il loro stabili-

mento  riuscirà ad ef-

fettuare un numero 

"X" di milioni di Km, 

variabile da rimessa a 

rimessa, e se  loro non 

saltano  nessuna corsa 

e non saranno  mai 

assenti.

Una pensata che ricor-

da quella che fece 

qualcun altro  a Tram-

bus  anni fa (il premio 

con tanto di show in 

un teatro dato al bravo 

tranviere  sempre pre-

sente, mai ammalato) 

abortita alla prima 

edizione. Più corse fai, 

più guadagni.  

SIAMO AL COTTIMO!! Alla fac-

cia della sicurezza dei lavoratori e 

dell’utenza.  Mentre  il vecchio si-

stema aziendale Trambus si accon-

tentava del  miglior conducente, 

quello attuale di Atac , se possibile è 

andato oltre. Vorrebbe ridurre i 

lavoratori a tanti  criceti che girano 

senza sosta la ruota  della rimessa 

per raggiungere i milioni di chilo-

metri previsti dallo “storico”  ac-

cordo. Chi rallenta, perché  si am-

mala, prende la 104 o peggio anco-

ra  ferma il bus per guasto  oltre a 

rimanere  fuori dal premio rischia 

di diventare  il capro espiatorio 

della rimessa per il mancato rag-

giungimento del  chilometraggio 

necessario per il  premio. 

Insomma la guerra tra poveri. 

Una vergogna!! 

La sicurezza e la nostra qualità 

della vita prima di tutto.  Altro 

che mancette!! 

Se poi andiamo a sfogliare l’accor-

do il sospetto  che esso alla fine si 

rilevi l’ennesimo spot/fuffa di un 

sistema (politico/sindacale/

dirigenziale) che non sa più che a 

santo affidarsi è molto alto. Vedia-

mo perché. L’accordo è datato 23 

luglio ma il mese in questione è da 

considerarsi, stante l’intesa, pieno, 

ovvero a partire dal primo di lu-

glio, ma in questi venti giorni o 

poco più, le vetture ferme per gua-

sto sono state tante (avaria aria 

condizionata ecc.) e di conseguen-

za, i chilometri persi dalle singole 

rimesse sono già stati tantissimi. 

Una partenza ad handicap che 

indubbiamente allontana il rag-

giungimento del numero fatale. 

Inoltre è in atto il piano ferie. E’ 

vero che nell’accordo si parla, 

furbescamente secondo noi, al 

netto del piano ferie,   ma è altret-

tanto vero che se esso fosse rispet-

tato ogni rimessa avrebbe serie 

difficoltà ad arrivare  ai kilometri 

previsti. Quindi lo storico accordo 

confida che un bel po’ di lavora-

tori rinuncino spontaneamen-

te  alle ferie programmate per 

restare al lavoro  nella speranza 

di poter ricevere in busta a no-

vembre qualche euro in più. Se 

poi aggiungiamo che i lavoratori 

che dovessero fare 

questa scelta  do-

vranno attendere poi 

la prossima estate 

per godere del loro 

meritato e necessa-

rio recupero psico/

fisico poiché in Atac, 

nonostante le nor-

mative vigenti 

e  l'ordine di servizio 

n°112 del 

07/11/2016  volto al 

consumo delle ferie 

pregresse vige la 

consuetudine oramai 

consolidata di rifiu-

tare sistematicamen-

te qualsiasi richiesta di ferie inol-

trata al di fuori dei periodi impo-

sti, siamo certi che saranno po-

chissimi che si lasceranno ingolo-

sire  dallo storico accordo. 

Infine, ci chiediamo: i fornitori 

(quelli rimasti) saranno disposti 

ad  aumentare le consegne di par-

ti di ricambio dei bus per avere la 

massima disponibilità di mezzi 

per   raggiungere l’obiettivo dei 

chilometri fissati, nel periodo con-

siderato? 

Un Anno di Or.S.A. TPL 

LUGLIO 2018 
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IL NS SCIOPERO E’ PIENAMENTE RIUSCITO. 
LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEI CITTADINI PRIMA DI  TUTTO. 

Ieri sera abbiamo scioperato x denunciare la gravissima situazione dei la-                        

                                                                                                                       voratori di Atac costretti a subire quotidianamente aggressioni verbali e    

     fisiche da una utenza esasperata dal pessimo servizio e fomentata da 

     una stampa di parte decisa a coprire le malefatte della politica per 

     l’interesse dei suoi editori alla privatizzazione di Atac. Nonostante 

                   il volto buono e preoccupato mostrato dall’azienda in sede di ta-

volo prefettizio sulla questione sicurezza e le sue promesse per la risoluzione del problema il 

23 luglio ha sottoscritto con i soliti datemi un foglio che firmotutto di CGIL-CISL-UIL-UGL 

e FAISA Confail un vergognoso accordo che spinge gli autisti ad uscire sempre e comunque 

se vogliono guadagnare il bonus previsto. Alla faccia della sicurezza. Non contenti attraverso 

i responsabili di rimessa e di linea hanno in ogni modo cercato di ostacolare la riuscita dello 

sciopero fornendo ai lavoratori indicazioni e modalità errate e in qualche caso accompagnate 

addirittura da minacce verbali. Un atto gravissimo che non siamo disposti a tollerare e che 

denunceremo nelle sedi competenti. 

Un Anno di Or.S.A. TPL 
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Agosto 2018 

Molte cose ci dividono dai colleghi di 

“CambiamentiM410” ma in molte battaglie 

siamo stati fianco a fianco, dalla 148 alle de-

nunce sulle tematiche della sicurezza. Abbiamo 

sperimentato sulla nostra pelle quanto siano 

strumentali certi provvedimenti disciplinari, 

con i quali le aziende cercano di mettere a tace-

re chi denuncia con serietà e scrupolo le condi-

zioni insopportabili in cui è costretto a lavora-

re. Non abbiamo mai lasciato soli Dante, Ilario 

e Valentino, Stefano, Gianluca... solo per citar-

ne alcuni. Ci uniamo quindi a chi denuncia con 

sdegno la destituzione della collega Micaela 

Quintavalle e ci auguriamo di vederla al più 

presto come in questa foto: serena, sorridente e sul posto di lavoro. Continuiamo a pen-

sare che chiunque svolga il suo compito con competenza e serietà sia un valore aggiunto 

in un'azienda sana, non un pericolo da eliminare. Coraggio Micaela. 



 

  Polveri sottili, immagini allucinanti in Metro A 
 https://davidnicodemi.blogspot.com/ 

Sono allucinanti le immagini che sarebbero state immortalate in Li-

nea A sul finire della scorsa settimana, all’indomani delle inchieste 

del Corriere della Sera in merito alle polveri sottili nella Metro B. Il 

video – di cui il Blog è entrato in possesso – dura una manciata di 

secondi, sufficienti a mostrare la coltre di pulviscolo che ricopre la 

banchina del tronchino di inversione di Battistini, stando alle indi-

screzioni. 

Malgrado gli interventi di Atac, allo scopo di contrastare il fenomeno 

e rendere salubre l’aria negli ambienti infrastrutturali, sembrano per-

manere delle zone grigie su entrambe le metro. Perché anche sulla 

Linea B, come ampiamente documentato, la pulizia dei tronchini di 

inversione, con l’esclusione di Laurentina, è stata messa sotto accusa 

dal personale viaggiante. 

Dimenticanza delle ditte pulitrici o cosa? A questa domanda se ne 

aggiunge un’altra, ugualmente interessante: cos’hanno fatto finora i 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (o RLS) eletti nella 

divisione metroferroviaria? Sarebbe interessante scoprirlo, dato che il 

dilemma si ripropone ai macchinisti con cadenza settimana, se non 

giornaliera. Alé.  

- David Nicodemi -
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E’ da circa un anno che ab-

biamo denunciato il gra-

vissimo problema (secondo 

noi) delle polveri nocive nelle 

metro di Roma. Da Giugno 

2017 nella metro A e da Ago-

sto 2017 in metro B/B1 non 

viene effettuata la determinan-

te (per la salute dei lavoratori 

ed utenti) attività di depolve-

rizzazione delle gallerie. Fino 

a questo momento però niente 

è cambiato. Addirittura l’a-

zienda utilizzando un bizzarro 

mezzo informativo interno ha 

inteso tranquillizzare i lavora-

tori attraverso una nota diffusa 

dagli RLS (?), secondo la qua-

le i valori delle polveri nocive 

presenti nelle gallerie delle 

metro sarebbero tutte al di sot-

to dei limiti di legge. Abbiamo 

chiesto un accesso agli atti per 

verificare questi dati. Per il 

momento ci è stato negato con 

una motivazione che i nostri 

legali ritengono pretestuosa. 

Comunque, se i dati fossero 

rassicuranti quale ragione 

avrebbe spinto un’azienda 

sull’orlo del fallimento ad in-

dire una gare per la depolve-

rizzazione dal costo di 9,5 mi-

lioni di euro di soldi pubblici? 

appalto che tra  l’altro dovreb-

be essere già stato aggiudicato 

ma inspiegabilmente (per noi) 

ancora non operativo? Sulla 

salute non ci possono essere 

ne giochetti ne tentennamen-

ti! 
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Su questo gravissimo problema 

assistiamo da un anno agli 

strampalati interventi aziendali 

e al silenzio assordante del co-

mune, delle istituzioni, delle 

forze politiche e delle altre 

OO.SS. aziendali, con i 

lavoratori e i cittadini 

esposti ogni giorno a po-

tenziali rischi per la loro 

salute nelle gallerie delle 

metro di Roma.
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#quartopotere #sciacallaggiopadronale 

"La vecchia ma sempre efficiente strate-

gia della menzogna ideologica ripetuta 

sistematicamente si rovescia in verità nel 

discorso pubblico, e lentamente si tra-

sforma in buon senso comune. Quel pre-

sunto buon senso che si presenta come la 

vera e più perfida arma di distrazione di 

massa nelle mani dei padroni."  

il pollo 

il pollo 

il pollo 

il pollo 

il pollo 

il pollo 

il pollo 

il pollo 
il pollo 
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I° CONGRESSO PROVINCIALE Or.S.A. TPL ROMA 

26 OTTOBRE 2018 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

Questo è il nostro primo Congresso Territoriale. Sono pas-

sati circa 12 anni da quando un gruppo di lavoratori, pre-
cisamente macchinisti della Metro A, profondamente delu-

si dal modo di agire del loro sindacato confederale, decise 

in blocco di uscirne per dare vita ad un nuovo soggetto 

che si proponesse come strumento per la difesa dei diritti 

e degli interessi dei lavoratori secondo i principi della coe-
renza, della competenza e dell’onestà.  Da allora, di strada 

ne abbiamo fatta. Altri lavoratori si sono uniti al progetto 

iniziale. Siamo presenti in tutti i settori aziendali e alla 

Roma TPL. Mantenendo sempre gli originali tratti distinti-

vi,  siamo diventati una realtà importante, un punto di 

riferimento credibile e rispettato dai lavoratori, dai nostri 
interlocutori aziendali ed istituzionali e  dalle altre OO.SS. 

Un gruppo che  fin dall’inizio è stato seguito e  ben consi-

gliato dal bravissimo avvocato Alessandro Manno,  esperto 

ed affidabile  riferimento giuridico  non solo per i lavorato-

ri iscritti ad  Orsa,  ma anche per molti altri che in questi 
anni gli hanno affidato le loro vertenze.   

Tuttavia, probabilmente, questo gruppo non sarebbe di-

ventato quello che è oggi, se non avesse trovato un am-

biente favorevole in cui crescere. Nella Segreteria Regiona-

le Orsa Ferrovie siamo potuti crescere in piena autonomia, 

nonostante rappresentassimo una evidente anomalia ri-
spetto alla organizzazione strutturata a settori.  

 Grazie alla disponibilità e all’esperienza del Segretario 

Regionale Claudio Di Lisio, che ci ha seguito sin dall’ini-

zio, siamo stati messi nelle condizioni di crescere al me-

glio. In ultimo, vorrei rivolgere un ringraziamento speciale 

a chi di questo gruppo è stato l’anima, il corpo e la testa in 
tutti questi anni, ovvero Pino Ricciardelli, nostro Segreta-

rio fino a Luglio 2016 e tutt’ora prezioso collaboratore per 

tutti noi.    

La situazione aziendale è mutata sensibilmente dalla no-
stra costituzione. Allora il servizio di TPL romano veniva 

effettuato da Trambus per la superficie, Met.Ro. per le 

metropolitane e le ferrovie in concessione e Roma TPL per 

le linee affidate obbligatoriamente ai privati (circa il 20%). 

Senza ripercorrere tutte le tappe, diciamo che il nostro 

gruppo ha dovuto lottare fin da subito per il suo riconosci-
mento in Met.Ro. Hanno tentato con vari stratagemmi di 

impedire la nostra presenza alle elezioni delle RSU del 

2007. Siamo stati abili e capaci nel respingere questo 

ignobile tentativo riuscendo ad ottenere, successivamente, 

uno straordinario risultato eleggendo ben 3 RSU in settori 

strategici. Fin da subito ci siamo caratterizzati per le forti 
denunce nei confronti del sistema politico-sindacale-

dirigenziale, che stava letteralmente saccheggiando l’a-

zienda.  Dopo il cambio giuridico in S.p.A., avvenuto nel 

1996, il suddetto sistema ha provocato il deperimento di 

interi settori aziendali strategici: il ricorso sistemico ad 
appalti generalizzati e a consulenze milionarie ha prodotto 

lo svuotamento e lo svilimento di reparti un tempo fiore 

all’occhiello per la loro professionalità di STEFER, poi di 

Acotral, Cotral, Met.Ro. e  Trambus;  intere linee di tram 

dismesse, assunzioni di amici e parenti in posti non ope-

rativi,  aumenti di parametri per   sodali di  politici e sin-

dacati, ricostruzioni di carriere per  sindacalisti collabora-

tivi; gestione milionaria dei Dopolavoro affidata diretta-

mente a CGIL-CISL-UIL;  ATAC arrivata ad avere un orga-
nico  di 100 dirigenti super pagati (chiaramente tutti di 

nomina politica) mentre, per fare una comparazione, la 

più grande azienda europea, la francese RATP (44 mila 

dipendenti) ne aveva in organico solo 24.  

Le nostre denunce avvenivano mediante la produzione di 
documenti, interviste e interventi presso le sedi istituzio-

nali che lo permettevano. Denunce che hanno portato sol-

tanto ‘pacche sulle spalle’, a fronte di impegni mai mante-

nuti da parte della politica e delle istituzioni. 

 La storia, purtroppo, ci ha dato ragione. Dopo la fusione 

tra Trambus e Met.Ro. avvenuta nel 2010, la parabola 
discendente verso il baratro di ATAC è stata velocissima. 

Abbiamo tentato di contrastare la deriva in ogni modo. 

Siamo riusciti più volte a riunire  attorno allo stesso tavolo 

OO.SS. autonome e di base in continuo conflitto tra loro 

per lo stesso spicchio di consenso aziendale,   persuaden-
dole  riguardo la necessità di unire le forze per  tentare di 

contrastare i continui attacchi alla categoria,  che giunge-

vano attraverso i cervellotici piani industriali che si sono 

susseguiti dal 2011; questi ultimi, a detta dei  cantastorie 

aziendali e dei sindacati sottoscrittori,  avrebbero dovuto 

risanare le casse di ATAC, ma  hanno soltanto peggiorato 
di molto le condizioni (di lavoro ed economiche) dei lavora-

tori,  predisponendo   le condizioni per   un appetibile in-

gresso del settore  privato, lasciando, fra l’altro,  un mi-

liardo e trecento milioni di debito alle spalle.  Ci siamo 

presentati uniti anche nella vittoriosa battaglia per il ripri-

stino del R.D.148, ignobilmente cancellato per volontà 
delle lobby del settore, dalla mano di una oscura deputata 

del PD. Oggi la situazione di ATAC è nota a tutti.  Insieme 

agli amici di USB e Sicel siamo rimasti i soli a tentare di 

contrastare la decisione del comune di Roma di ricorrere 

alla soluzione del  Concordato che, fin dall’inizio, ossia 
Settembre 2017,  abbiamo ritenuto  profondamente ingiu-

sto, dal momento che   scarica  sui lavoratori  gran parte 

dei costi a garanzia per i creditori,  e allo stesso tempo 

pericoloso,  poiché  si tratta di  una via senza ritorno e i 

rischi che tale soluzione possa incepparsi sono altissimi, 

ad iniziare  dalla garanzia della Continuità di Servizio: 
qualora il prossimo dicembre gli attuali  creditori accettino 

di recuperare il 30% del loro credito e di dare il via libera 

al Concordato, difficilmente sarebbero disponibili, tutta-

via, ad aprire nuove linee di credito ed a garantire i neces-

sari  pezzi di ricambio.    Gli effetti di questo problema già 

oggi si possono vedere nelle rimesse, dove molti OdE sono 
costretti a stazionare per tutto il loro turno di lavoro nella 

sala del personale, in attesa di un mezzo idoneo per usci-

re.  Se, poi, nel prossimo futuro l’azienda dovesse trovarsi, 

per qualsiasi motivo, nelle condizioni di non avere la liqui-

dità sufficiente a garantire, alla scadenza pattuita, il risto-
ro dei creditori, gli interventi per scongiurare il fallimento 

immediato sarebbero trovati sicuramente attaccando il 

nostro contratto aziendale e successivamente rivedendo al 

ribasso i livelli occupazionali. Si capisce, di conseguenza, 

quanto giustificata sia la nostra avversione nei confronti 

di una soluzione che, qualora andasse a buon fine, non 
risolverebbe comunque i problemi di mobilità di Roma. 
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ATAC è solo uno di questi 

problemi: infatti, parados-

salmente, anche se fosse 

un’azienda florida, la mobili-

tà di Roma sarebbe comun-
que una delle peggiori al 

mondo; circa il 70% del tra-

sporto cittadino avviene at-

traverso l’uso di mezzi priva-

ti.  Un inferno quotidiano, 
conseguenza di una classe 

politica cittadina mediocre 

che negli ultimi 30 anni è 

stata incapace di pianificare 

un sistema di mobilità di-

gnitoso per una capitale 
europea, intenta come era a 

curare solo i suoi affari per-

sonali e quella dei suoi so-

dali. Non nascondiamo che 

siamo delusi dall’attuale 
governo cittadino. Sperava-

mo che esso fosse, final-

mente, la svolta rispetto alla 

cancrena di un sistema che 

aveva letteralmente divorato 

l’azienda e martoriato i cit-
tadini romani.   Invece, la 

giunta Raggi, non ha saputo 

o non ha voluto fare il tenta-

tivo di uscire da questa cor-

nice, affrontando la questio-

ne mobilità nel suo insieme.   
Non ha avuto coraggio o

capacità di girare pagina.

Timida e timorosa di fronte

ai quotidiani  attacchi della

stragrande maggioranza dei
media  e di quella classe

politica  responsabile  non

solo dello  sfascio delle cas-

se aziendali, ma anche della

penosa situazione in cui

versa Roma,  agli ultimi po-
sti europei per servizi e vivi-

bilità, la giunta grillina ha

messo in un cantuccio  le

buone intenzioni manifesta-

te  nei nostri incontri, quan-

do sedeva nei banchi
dell’opposizione e poi ribadi-

te  nella vittoriosa campa-

gna elettorale, ossia-un pia-

no generale al centro del

quale doveva   esserci  la
politica del ferro, intesa co-

me metropolitane sotterra-

nee  e di superficie, linee di

tram e filobus, corsie prefe-

renziali degne di questo no-

me, vere piste ciclabili, rin-
novo della flotta bus e delle

metro,  il risanamento di

ATAC inteso sia dal lato eco-

nomico,  sia   dal lato del

rinnovo  totale di una gover-

nance che fosse  in grado di 

saper gestire ed organizzare 

i l  s e r v i z i o . 

 Ci aspettavamo un Governo 
del Cambiamento in grado 

di programmare questa ro-

ba, chiedendo le risorse eco-

nomiche necessarie al go-

verno nazionale, per ade-
guare la mobilità di Roma 

Capitale alle altre capitali 

europee e mondiali; invece è 

riuscito soltanto a balbetta-

re qualcosa di quel piano 

generale ed impaurito dai 
tanti problemi, ha riconse-

gnato ATAC nelle stesse ma-

ni di chi l’aveva ridotta nelle 

attuali condizioni.                     

Altro che risanamento!! 
Dopo la parentesi in Orsa 

Ferrovie, abbiamo aderito il 

28 marzo del 2013 a Orsa 

TPL Nazionale, costituita il 

27 Novembre 2012, diretta 

provvisoriamente da una 
Segreteria Nazionale che 

avrebbe dovuto portarla en-

tro 4 anni al primo Congres-

so Nazionale. Sappiamo tut-

ti come è andata, il Con-

gresso Nazionale è previsto 
alla fine del prossimo No-

vembre esattamente 6 anni 

dopo la costituzione. Nel 

frattempo, abbiamo assistito 

ad una gestione del massi-
mo organismo nazionale a 

dir poco mediocre e certa-

mente non all’altezza. Que-

sta situazione particolare, 

però, ci ha permesso di ave-

re un’ampia autonomia de-
cisionale e di gestione del 

nostro gruppo. Insomma, 

abbiamo potuto agire su 

temi locali e nazionali in 

modo coerente alla nostra 

visione generale riguardo al 
mondo dei diritti e delle ga-

ranzie di lavoratori e cittadi-

ni, anche se spesso in con-

trasto con le decisioni della 

Segre te r ia  Naz ionale . 
Come ho detto, inizialmente 

il gruppo era formato quasi 

esclusivamente  da macchi-

nisti MA. Poi, man mano, si 

sono aggiunti altri settori. 

Fin da subito, con Pino, ab-
biamo cercato di far capire a 

tutti l’importanza di costrui-

re una organizzazione che 

fosse lo strumento a dispo-

sizione di tutti i lavoratori. Abbiamo cercato di cancellare 

quell’attitudine piuttosto diffusa, purtroppo, a considerare 

i problemi del proprio settore più importanti di quelli degli 

altri.  Le spinte interne ci sono state e continuano ad es-

serci. Con Pino, e prima ancora anche con Claudio, ci sia-
mo trovati spesso a dover rintuzzare derive interne setto-

riali in occasione della preparazione di vertenze generali. 

L’essere presenti per tanto tempo come Organizzazione 

solo nel settore Metroferro non ci ha impedito, per esem-

pio, di programmare azioni   di lotta anche in quei settori 
dove non eravamo presenti, come la superficie. Un tratto 

distintivo, quest’ultimo, che ci ha permesso di crescere. 

Ormai siamo presenti in tutti i settori ATAC e in Roma 

TPL. Certo non siamo tanti. Oscilliamo intorno ai 250 

iscritti. Sappiamo bene le difficoltà che ci sono per orga-

nizzazioni come la nostra nell’attirare il consenso. Ai lavo-
ratori possiamo offrire una sola cosa: un sindacato inteso 

come strumento per chi ha voglia di lottare contro ingiu-

stizie e difendere i loro diritti.   Nient’altro.  Sappiamo be-

ne che, in questa fase storica, tutto ciò è un prodotto che 

attira poco nel mondo del lavoro. Trent’ anni di politiche 
sindacali concertative e complici delle associazioni dato-

riali hanno prodotto un impoverimento non solo economi-

co dei lavoratori, ma anche e soprattutto culturale. E’ sta-

ta annullata nella mente del lavoratore e in quella delle 

generazioni sopraggiunte l’importanza della partecipazione 

diretta.   E’ stato consigliato ai lavoratori di ‘rimanere sul 
divano’ ad aspettare che altri decidessero per loro.  Il si-

stema politico-sindacale continuava a rassicurare i singoli 

lavoratori, mentre con accordi su accordi li indeboliva.  I 

lavoratori, per pigrizia e convenienza, si sono adeguati. 

Oggi il mondo del lavoro è frammentato, debole, preda di 

imprenditori senza scrupoli (vedi Roma TPL) sottoposti a 
ingiustizie quotidiane, un arretramento impressionante 

rispetto gli anni ’70, ‘80. Diventa difficilissimo staccare gli 

individui da quei divani non soltanto per via dei servizi 

extra che i confederali promettono loro, dai quali difficil-

mente i lavoratori si staccano per ragioni di opportunità 
presente e futura, ma anche perché sembrano sempre più 

attratti dalle comparsate televisive di qualche illusionista 

di turno, dai proclami via web di qualcuno o perché presi 

dall’attivismo compulsivo sui social. Poi, però, questi stes-

si lavoratori si aspettano da noi delle risposte dure contro 

le numerose porcate sottoscritte dalle loro OO.SS e, quasi 
sempre, aderiscono compatti ai nostri scioperi.  E’ palese 

che, in questa   situazione, il dato iscritti è importante, ma 

non rappresenta a pieno il peso reale della nostra O.S. 

all’interno delle dinamiche sindacali in ATAC. 

Questo Congresso rappresenta un appuntamento impor-

tante per il futuro del nostro gruppo. Dobbiamo scegliere 
una nuova   Segreteria che si troverà sin da subito a fare i 

conti con una situazione generale complessa, con un con-

testo aziendale molto complicato e difficile e una criticità 

interna all’Organizzazione.  Non c’è dubbio che il Testo 

Unico sulla Rappresentanza Sindacale di CGIL, CISL, UIL 
e Confindustria miri ad eliminare dal sistema relazionale il 

sindacalismo antagonista (soglia 5%), spingendo ad agglo-

merati di necessità il cosiddetto sindacalismo alternativo o 

autonomo; alcune sigle di tale sindacalismo, comunque, 

da sempre spingono per sedersi al tavolo che conta, quello 

dei confederali, sperando di condizionarne l’azione.  Nei 
comparti dove questo è avvenuto, il risultato è stato depri-

mente: sigle e siglette ridotte a fare da damigelle ai confe-

derali, costrette a sottoscrivere accordi e contratti vergo-

gnosi per non essere cacciati dal tavolo che conta.    Una 

situazione futura che, quindi, non preannuncia nulla di 
buono per l’intero Movimento Operaio Italiano. Si sta deli-

neando uno scenario in cui le associazioni datoriali avran-

no la possibilità di modulare a loro piacimento normative 
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e salari con tavoli sindacali 

accondiscendenti e in totale 

assenza o quasi di conflitto. 

E’ chiaro che nella fase at-

tuale sarebbe necessaria 
una risposta forte, compatta 

e determinata di tutto il 

mondo antagonista. Pur-

troppo, storicamente, da 

parte del cosiddetto antago-
nismo è mancata la propen-

sione all’unità, non vi è sta-

ta disponibilità a rinunciare 

a posizioni di piccoli poteri 

personali e circoscritti ad 

ambiti limitati di piccole 
sigle e pochi iscritti. Ma 

questa è una vecchia storia 

più volte oggetto di convegni 

e inizi di unioni, poi fallite.   

Ciò che interessa a noi   è 
che questa difficile situazio-

ne generale andrà inevitabil-

mente ad influenzare la no-

stra storia futura.  Ad inizia-

re dagli   effetti che rischia 

di produrre sul nostro grup-
po il Congresso Nazionale.  

Il 27-28-29 Novembre finirà 

una generale situazione 

provvisoria di ORSA TPL 

Nazionale, la stessa che ci    

ha permesso fino ad oggi di 
caratterizzarci come una 

O.S. territoriale dai tratti 

chiaramente antagonisti. 

Per quanto riguarda l’attua-

le Segreteria Nazionale, ab-
biamo più volte manifestato 

la nostra ferma avversione 

alla sua unilaterale decisio-

ne di sottoscrivere accordi 

(Testo Unico) o di chiedere 

alle associazioni datoriali   
di sottoscrivere il CCNL 

2015 (prima del referendum 

definito anche dal Nazionale    

pura barbarie) come atto 

propedeutico per avere il via 

libera dai confederali a se-
dersi al loro tavolo. I quali 

dal canto loro non sembra-

no per niente interessati ad 

aggiungere un posto a tavo-

la. Questo disallineamento 
con il Nazionale, oltre a   

procurarci qualche battuta 

di scherno sui social per 

l’evidente contraddizione 

con il nostro agire romano, 

non ha avuto, però, nessu-
na conseguenza sul nostro 

modus operandi   antisiste-

ma.  E’ chiaro che dopo il 27

-28-29 Novembre niente 

potrà essere più come pri-

ma. Intanto, verrà ufficializ-

zata da un Congresso una 

Segreteria Nazionale che, 

secondo le previsioni, do-
vrebbe essere del medesimo 

livello di chi l’ha preceduta. 

A questo organismo spetterà 

il compito di dettare la linea 

politica-sindacale nazionale 
a tutte le rappresentanze 

territoriali, le quali saranno 

tenute a rispettarla e pro-

mulgarla. Le speranze che a 

guidare Or.S.A. TPL Nazio-

nale dopo il 29 Novembre 
possa essere chiamata una 

Segreteria in discontinuità 

rispetto a quella attuale so-

no pressoché nulle. A parte 

noi di Roma, le altre realtà 
territoriali sono pressoché 

tutte allineate alla politica 

del raggiungimento del tavo-

lo che conta con CGIL-CISL-

UIL.  Costi quel che costi. E’ 

chiaro che   il futuro prossi-
mo di questo gruppo all’in-

terno di questa Organizza-

zione   si prospetta molto 

difficile.   Facciamo un 

esempio pratico, che potreb-

be riguardare il prossimo 
CCNL:   supponiamo che 

quest’ultimo ricalchi quello 

del 2015, ovvero  che si trat-

ti di un’altra  barbarie; qua-

lora   Orsa  TPL Nazionale 
dovesse decidere di sotto-

scriverlo per le solite  moti-

vazioni sentite e risentite 

nelle Direzioni Nazionali, 

ossia - essere ammessa  al 

tavolo di  CGIL-CISL e UIL e 
favorire il riconoscimento 

aziendale nei territori, per 

poter usufruire  delle agibili-

tà sindacali, per  essere con-

vocati dalle aziende, bla, 

bla, bla-, questa firma vin-
colerà anche le rappresen-

tanze territoriali di Or.S.A 

TPL a calibrare il loro agire 

in questo senso.  Il Testo 

Unico sulla Rappresentanza 
firmato dalla nostra Segrete-

ria Nazionale uscente, impe-

direbbe poi anche di orga-

nizzare-aderire ad azioni di 

contrasto al CCNL.  In so-

stanza Or.S.A. TPL Roma, a 
breve   potrebbe trovarsi 

nella difficilissima situazio-

ne di dover decidere se con-

traddire il proprio percorso 

antisistema, oppure proseguire secondo la propria linea di 

pensiero e rischiare il Commissariamento da parte degli 

Organismi Sindacali Nazionali.  Per completezza di infor-

mazioni sulla questione nazionale, ci sono rumors allar-

manti che riferiscono di contatti tra esponenti di Or.S.A. 
TPL Nazionale (?) con esponenti di Fast Mobilità per una 

possibile fusione in previsione dall’attuazione del famoso 

5%.   Nella passata primavera, in qualità di Segretario di 

questo gruppo ho ritenuto opportuno informare tutto il 

quadro attivo di quanto si andava    delineando e dei ri-
schi ad esso connessi. Avevo organizzato incontri settoriali 

per discutere ed eventualmente condividere le possibili vie 

d’uscita.  A Luglio, visto il disinteresse più o meno genera-

le (a parte i macchinisti Metro A e quelli della Roma Giar-

dinetti) ho preferito fermare tutto.   Una sottostima del 

problema preoccupante. Se qualcuno pensasse che queste 
dinamiche nazionali possano tranquillamente rimanere 

fuori dal   nostro perimetro aziendale, perché ritenute 

ininfluenti    sul nostro modo di agire farebbe un errore di 

valutazione gravissimo.   Comunque spero   che l’attuale 

indirizzo politico-sindacale che ha caratterizzato Or.S.A. 
TPL Roma fino ad oggi possa continuare ad essere lo stes-

so anche in futuro. Senza timore di essere smentito, posso 

affermare che il nostro gruppo gode di grande autorevolez-

za e credibilità in tutti i tavoli, aziendali, istituzionali e nei 

rapporti con le altre OO.SS. Godiamo, inoltre, di un alto 

peso specifico, conquistato senza mai urlare o minacciare, 
ma grazie alla   conoscenza approfondita degli argomenti e 

ad una chiara e serena esposizione. Pino Ricciardelli or-

mai dal 2016 per raggiunti limiti d’età ed il sottoscritto per 

la vicinanza alla pensione (speriamo) rappresentano il 

passato.  E’ chiaro che un piccolo sindacato come il nostro 

in questi casi si trova a dover affrontare un grosso   pro-
blema: trovare al suo interno elementi con indubbie capa-

cità per formare una squadra all’altezza delle sfide che lo 

attendono.   Per i grandi sindacati le giornate congressuali 

si tramutano in atti finali di una guerra tra cordate dei 

vari settori iniziata mesi prima, per portare a sedere nei 
più alti scranni interni i loro rappresentanti. Per loro la 

posta è la visibilità di un gruppo, i privilegi personali, la 

scalata interna ai livelli nazionali dell’O.S., i rimborsi di 

spese aggiuntive allo stipendio, i distacchi, l’indubbio po-

tere ecc.  Per quanto riguarda noi, oltre a non aver nulla 

da guadagnare ad assumerci responsabilità di Segreteria o 
a diventare Segretario, dobbiamo fare i conti anche con le 

poche risorse da cui attingere.   Per questo sono sicuro 

che chi di voi intenda   proporsi per una carica di Segrete-

ria abbia valutato bene le sue capacità a rappresentare 

l’intero gruppo nei tavoli aziendali, istituzionali, nelle as-

semblee, di fronte ai media, abbia valutato l’onere di assu-
mersi responsabilità generali e soprattutto quello di sacri-

ficare tempo libero e famiglia.  C’è bisogno di un nucleo 

direttivo   ristretto capace e soprattutto operativo. Una 

Segreteria che va aiutata il più possibile da tutti, astenen-

dosi da inutili e spesso infantili polemiche sui social, che 
generano solo malumori, con il rischio di   minare l’inte-

grità del gruppo e mettono in difficoltà chi è chiamato a 

prendere decisioni. Per chiudere, credo che di temi per il 

dibattito ce ne siano abbastanza e che oggi, per tutti noi, 

sia un’occasione da sfruttare al meglio. 

Auguro a tutti un buon lavoro. 



23 Un Anno di Or.S.A. TPL 

Or.S.A informa Autoferrotranvieri Lazio 

I° CONGRESSO PROVINCIALE Or.S.A. TPL ROMA 

26 OTTOBRE 2018 

- DOCUMENTO POLITICO FINALE -

Nel corso degli interventi che si sono succeduti durante il Primo Congresso Provinciale di Ro-

ma, è emersa la chiara volontà dell'O.S. territoriale di confermare la linea sindacale tenuta dal-

la sua istituzione ad oggi: ovvero una ferma lotta contro un sistema politico-sindacale-

datoriale che vorrebbe mano libera nell'imporre condizioni di lavoro servili, salari da fame, 

marginalizzazione o, addirittura, cancellazione dell'intero mondo antagonista. 

Non c'è dubbio che il T.U. sulla rappresentanza sindacale di CGIL, CISL, UIL e CONFINDU-

STRIA, miri ad eliminare dal sistema relazionale il sindacalismo antagonista (soglia del 5%), 

spingendo ad agglomerati di necessità, il cosiddetto sindacalismo alternativo o autonomo. La 

nostra ambizione è di raggiungere quella soglia da soli come Or.S.A. Trasporti, facendo leva 

sulla nostra integrità, sui nostri principi, sulle nostre qualità intrinseche. 

Alcune sigle del sindacalismo di base premono da sempre per sedersi al tavolo che conta, 

quello dei Confederali, sperando di condizionarne l'azione. Una tentazione cui non dobbiamo 

cedere. Laddove questo è avvenuto il risultato è stato deprimente: sono costretti a sottoscrive-

re accordi e contratti vergognosi per non essere cacciati da quello stesso tavolo.    

Una situazione futura che, quindi, non preannuncia nulla di buono per l’intero Movimento 

Operaio Italiano. Si sta delineando uno scenario in cui le associazioni datoriali avranno la pos-

sibilità di modulare a loro piacimento normative e salari in totale assenza di conflitto, grazie a 

tavoli sindacali accondiscendenti e assolutamente non rappresentativi del disagio sentito nelle 

realtà lavorative di appartenenza. 

Pertanto, ribadiamo la necessità di una risposta forte e determinata di tutto il mondo antagoni-

sta, al quale il Congresso Territoriale di Or.S.A. TPL Roma ha ribadito la piena appartenenza. 

Ci sembra opportuno, infine, sottolineare, per quanto riguarda i futuri assetti organizzativi 

dell’O.S. Nazionale, la necessità di contrastare l'accentramento delle risorse economiche, in 

maniera da tutelare e valorizzare le pluralità territoriali. 

L'auspicio di questo Congresso è di aver lasciato una traccia importante, in continuità con 

quanto fatto in passato, per la costruzione di un sindacato sempre più diretto, trasparente e 

rappresentativo dal basso. 
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Il referendum tenutosi nella giornata di do-

menica, riguardante la messa a gara del ser-

vizio di trasporto pubblico locale di Roma, 

ha dato un’indicazione chiara e univoca: i 

cittadini vogliono che il servizio resti pub-

blico.  

Solo il 16,4% dei romani si è recato alle ur-

ne delegittimando de facto la consultazione, 

che per la sua validità aveva bisogno del 

raggiungimento del quorum fissato al 33%.  

Il becero tentativo di strumentalizzare la 

comprensibile frustrazione dei cittadini per 

fini politici e per favorire la privatizzazione 

è stato quindi rispedito al mittente. Così co-

me le aspirazioni dei lobbisti del settore che 

aleggiavano dietro questa campagna…  

I cittadini romani non si sono bevuti le 

menzogne propinate dal comitato referen-

dario, come l’assunto che con una gara si 

sarebbero risolti i problemi della mobilità 

nella capitale. Quando invece quel 20% di 

servizio già oggi affidato tramite bando di 

gara e gestito da una società privata è quel-

lo che funziona nella maniera peggiore.  

Questo risultato è tuttavia lungi dal rappre-

sentare un punto di arrivo, perché i proble-

mi sul campo sono tanti e variegati. Innan-

zitutto va rilanciata una gestione virtuosa di 

Atac, divorata per anni da un sistema clien-

telare di matrice politico-sindacale. Va ri-

lanciata la mobilità romana nel suo com-

plesso, che ad oggi sconta un grave deficit 

infrastrutturale causato da definanziamento 

e politiche miopi. Vanno migliorate le con-

dizioni dei lavoratori, che scontano sulla 

propria pelle i tagli di spesa in termini di 

aumento dei carichi di lavoro e diminuzio-

ne del salario, e spesso subiscono le aggres-

sioni di un’utenza inferocita dai disservizi e 

dalle campagne stampa denigratorie. Ma 
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Novembre 2018 soprattutto va continuata la battaglia contro le 

privatizzazioni, visto che il prossimo anno sca-

drà l’affidamento ad Atac delle ex ferrovie con-

cesse di proprietà della Regione.  

Noi non ci fermiamo, 

la lotta continua.  

Roma, lì 13/11/2018  

La Segreteria Provinciale di OrSA TPL Roma 

UN RINGRAZIAMENTO AI RAGAZZI DI POTERE 

AL POPOLO CHE HANNO TROVATO UN ALTRO 

MODO DI COMUNICARE IL GRANDE BLUFF DEL-

LE PRIVATIZZAZIONI E LE SUE RICADUTE SEM-

PRE SUI SOLITI NOTI : GLI UTENTI E IL POPOLO 

CHE HA PERSO LA SOVRANITA’! 

"PRIMA DISTRUGGONO E POI PRIVATIZZANO!" 

ECCO IL RAP DI PAP! ? 

https://www.facebook.com/poterealpopolo.org/

videos/307747636725714/ 

Siamo saliti sui treni della metro di Roma per comuni-

care in maniera un po' diversa dal solito volantinaggio 

perché bisogna opporsi 

alla privatizzazione del 

trasporto pubblico... 

Un modo per svegliare 

le persone dalla rasse-

gnazione e per strap-

pargli un sorriso dalla 

rabbia… Per saperne 

di più: https://

poterealpopolo.org/

atac/ - qui troverete la 

nostra analisi e le no-

stre proposte di cam-

biamento alla situazio-

ne attuale! 

Potere al Popolo  
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Novembre 2018 
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Criticità metroferro e disp.75/2017 

La scrivente Segreteria, facendo se-

guito alle precedenti comunicazioni 

al riguardo (fonogrammi n.35 del 29 

settembre 2016, n.125 del 19 luglio 

2017 e n.146 del 19/09/2017), al ver-

bale di incontro del 4 novembre 2016 

ed al verbale sottoscritto presso l’As-

sessorato alla Città in Movimento del 

27 ottobre 2016, rinnova le proprie 

segnalazioni riguardo le criticità con-

nesse ai luoghi di lavoro, alle modali-

tà di attestazione della presenza e alla 

disp.75/2017 per il personale viag-

giante. 

Premesso che: 

• Il personale di macchina del TPL

romano è l’unico in Italia a dover at-

testare la presenza tramite badge;

• Tale modalità, così come strutturata,

sta avendo indubbie conseguenze ne-

gative sul servizio e sull’organizza-

zione lavorativa;

• Tutto il personale operativo di

ATAC, per ovvii motivi, ha diritto nel

luogo di montata-smontata e sosta ad

un locale spogliatoio con armadietti

personali e docce;

• I Depositi e i capolinea non sono

idonei ad essere utilizzati come luo-

ghi di montata, smontata e sosta del

personale di macchina, così come avviene 

attualmente, secondo quanto previsto dagli 

accordi e dalle disposizioni in vigore. 

Ritiene la disp.75/2017 

• Inadeguata e dannosa per l’organizzazio-

ne lavorativa del personale viaggiante;

• Iniqua per quanto riguarda la tolleranza

in ingresso sull’attestazione di presenza

con difformità di trattamento oltretutto tra

la sanzione pecuniaria per il ritardo ed in-

vece il pagamento dell’eccedenza in uscita

causata da motivi di servizio;

• Lesiva di alcune categorie di lavoratori,

già svantaggiati per non risiedere nei pres-

si della linea di assegnazione.
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Problematiche Roma Lido 
La scrivente Segre-

teria sottopone con 

la presente alcune 

criticità esistenti sul-

la Roma Lido. Il 

parco rotabile si 

compone attualmen-

te di Caf serie 300 e 

da alcune MA200, 

accantonate da altre 

linee. Queste ultime 

continuano, negli 

anni, a presentare 

sempre le stesse cri-

ticità (rivar, centrali-

ne porte inaffidabili, aperture porte senza mancata 

trazione, avarie frenatura , avaria compressori, 

etc.) che le rendono materiali inaffidabili. Gli stes-

si Caf, pur essendo materiali più nuovi, rientrano 

ormai in officina sempre per le medesime proble-

matiche. A tal proposito si riscontra la cronica 

mancanza di pezzi di ricambio e si rileva la mag-

giore attenzione riservata al materiale rotabile del-

la metro B da parte dell'officina Magliana. Proble-

ma comune ad entrambi i materiali è il degrado 

della postazione di guida: le sedute sono per lo più 

deteriorate, è impossibile la regolazione, i braccio-

li sono in condizioni pessime, così pure molte ten-

de parasole. Discorso a parte per le "postazioni" 

dei capitreno, in cui molti sedili sono rotti 

(ricordiamo due infortuni durante i turni per la 

rottura degli stessi), rigidi, senza schienale e 

tutt’altro che ergonomici. Le porte di accesso alle 

cabine sono spesso difettose e sono stati segnalati 

molti casi di accesso non autorizzato. Molti spec-

chietti retrovisori sono rotti, fissati male e con la 

regolazione non più funzionante. L’impianto di 

aria calda risulta solo parzialmente funzionante in 

molte composizioni e ne auspichiamo un celere 

ripristino, insieme ad una corretta pulizia dei siste-

mi filtranti viste le continue segnalazioni di am-

biente maleodorante laddove venga accesa l’aria 

calda. Il numero di materiali rotabili in dotazione 

è ad oggi del tutto insufficiente, pertanto chiedia-

mo che venga implementato. In attesa di questo 

riteniamo che debba essere riformulato un orario 

compatibile con le possibilità della linea, così da 

Utilizzo prodotti chimici nelle cabine guida ferrovia 

Roma lido 
Con la presente si invita l’azienda a riorganizzare le lavorazioni di 

pulizia delle cabine di guida e la eventuale sverniciatura delle fian-

cate. Ci riferiamo in particolare ai materiali Ma200, composizioni 

226-238 e 218-220, ma è un problema che si potrebbe presentare

su tutti i materiali in servizio. Nelle giornate passate, diversi lavo-

ratori hanno segnalato l’impraticabilità delle cabine di guida a cau-

sa del fortissimo odore dei detergenti chimici utilizzati la sera pre-

cedente per la pulizia. Malgrado in più occasioni il personale di

macchina abbia provveduto a segnalazioni e successivo scarto ma-

teriali, si è preferito lasciarli in sosta per riproporli in seguito a

colleghi delle corse successive,

adducendo la “soggettività" del

problema, incuranti delle numerose

segnalazioni di bruciore agli occhi,

alla gola, mal di testa e voltastoma-

co. Nell’interesse dei lavoratori e

nella salvaguardia della loro salute,

si invita l’azienda a riorganizzare

le lavorazioni di pulizia cabine

prevedendo una diluizione dei de-

tergenti chimici finora usati vista la

fastidiosa persistenza della compo-

nente aerodispersa o una loro sosti-

tuzione con prodotti meno aggres-

sivi. A disposizione per chiarimen-

ti.

fornire una corretta informazione all’utenza ed evitare 

continue rimodulazioni che esasperano i passeggeri ed 

espongono tutto il personale frontline a continue aggres-

sioni verbali e fisiche. Cogliamo l’occasione per richie-

dere tempestiva sostituzione dei cellulari in dotazione ai 

capitreno, ormai per la maggior parte rotti, che costrin-

gono spesso i lavoratori ad utilizzare i telefoni personali 

per gestire le comunicazioni con la dirigenza centrale. 

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si invi-

ta a risolvere le problematiche esposte.  

la Segreteria Provinciale di Or.S.A. TPL Roma  
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E ' stato un anno di importanti ri-

vendicazioni lavorative, simili, 

molto spesso, a molte del 2017. 

La mancata risposta, o la parziale ri-

sposta, di istituzioni e azienda su 

molti fronti non ci arresta dal conti-

nuare a chiedere, a qualunque tavolo, 

cambiamenti positivi per il nostro 

mondo del lavoro, non solo in termini 

economici, ma anche in termini di si-

curezza e di riconoscimento delle no-

stre qualità lavorative uniche nell'in-

quadramento nazionale. 

Nel 2018 abbiamo rinnovato più vol-

te all’azienda le nostre richieste ri-

guardo al rispetto dell'accordo del 30 

agosto 2014 per commissione parite-

tica ed esenzione amministrativa, 

all'ingiusto ed unilaterale prolunga-

mento dei venerdì e sabato, alla ge-

stione della formazione e alle modali-

tà di esame del personale DCE, all'i-

nadeguatezza dei reset degli impianti 

Hvac nel periodo estivo, all'inefficacia del-

la catena di comando così gestita nell'in-

terfaccia verso le officine e verso ufficio 

turni e alla depolverizzazione necessaria 

delle gallerie Metro C; abbiamo anche sol-

lecitato la stessa sulla pulizia delle banchi-

ne di emergenza, sul condizionamento e 

aerazione pco e bagni, sul protocollo per le 

comunicazioni interne, che devono avve-

nire solamente tramite canali aziendali uf-

ficiali, per la gestione del degrado e della 

sicurezza nelle stazioni ed infine abbiamo 

chiesto chiarimenti per quanto riguarda la 

verifica delle abilitazioni e  i necessari re-

fresh. 

Continueremo a batterci in ogni sede per 

far valere i nostri diritti come lavoratori e 

come persone e non presteremo il fianco a 

metodi concertativi lesivi della dignità dei 

nostri rappresentati. 
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Criticità personale viaggiante 
La scrivente Segre-

teria intende se-

gnalare con la pre-

sente alcune dina-

miche anomale che 

si verificano sulla 

Ferrovia Roma Vi-

terbo interessanti il 

personale viag-

giante. A quanto ci 

risulta al suddetto 

personale verreb-

bero impartite di-

rettive attraverso 

canali non ufficiali, 

su fogli spesso non 

firmati ma recanti 

come mittente il Responsabile Condotta e Scorta 

della Linea. Tali direttive sarebbero inoltre del 

tutto arbitrarie e discriminatorie rispetto a tutto il 

resto del personale aziendale, come l’obbligo di 

consumare le ferie del 2018 entro gennaio 2019 

(contrariamente alle regole vigenti), o l’intenzione 

di dare ferie d’ufficio in luogo del turno di Dispo-

sizione in caso di mancanza turno. Si invita l’A-

zienda ad intervenire onde far cessare tali anoma-

lie e si diffidano i Responsabili della Linea dal 

mettere in atto azioni penalizzanti e discriminato-

rie del personale in questione.  

Pulizia parabrezza materiali rotabili  
La scrivente RSA chiede che venga risolto in mo-

do definitivo il 

problema della 

pulizia dei para-

brezza dei mate-

riali rotabili della 

ferrovia Roma Vi-

terbo. Quasi tutti i 

materiali, infatti, 

in modo inspiega-

bile non sono do-

tati di getti lavave-

tro e quelli presen-

ti non sono funzio-

nanti. 

È possibile chiede-

re la pulizia solo 

in determinate ore della giornata ed in tal caso è necessa-

rio un trasferimento materiale presso il piazzale di Acqua 

Acetosa. Negli orari in cui non è garantita la pulizia l'u-

nica alternativa possibile è lo scarto del materiale con 

conseguenti ripercussioni sulla regolarità del servizio. 

Non è infrequente il caso di colleghi che dovendo sce-

gliere tra sicurezza e regolarità optano per quest'ultima, 

facendo servizio con parabrezza molto sporchi o di altri 

colleghi macchinisti o addirittura dirigenti locali che de-

cidono di pulirli da soli. 

A coronare questa situazione paradossale la speranza tra 

il serio e il faceto, da parte di alcuni superiori, nel mal-

tempo per ovviare a questo problema. Ricordiamo che la 

pulizia delle testate e dei parabrezza è inserita nel capito 

lato delle competenze della ditta di pulizie e di conse-

guenza pagata, e che quindi il mancato espletamento, 

oltre ad inficiare la sicurezza e la regolarità dell'eserci-

zio, costituisce un danno economico per l'azienda. La 

scrivente confida in una pronta soluzione di tale questio-

ne, sia per quanto riguarda le pulizie sia per il ripristino 

dei getti lavavetro sui materiali. 

Ritardo nel conferimento parametro 

dirigenti locali 
La scrivente Segreteria desidera con la presente porre 

all’attenzione la problematica emersa sulla linea Roma 

Viterbo, in cui gli operatori Movimento e Gestione, se-

condo accordi, avrebbero dovuto partecipare ad un per-

corso formativo per l’accesso ala qualifica di capo sta-

zione e conseguente parametro 193. Non avendo a 

tutt’oggi riavuto alcuna i formazione in merito ed essen-

do ormai trascorsi 

alcuni mesi dal rag-

giungimento dei re-

quisiti, intendiamo 

sollecitare l’avvio di 

tale iter. Si fa presen-

te peraltro che i colle-

ghi debbono comun-

que garantire mansio-

ni superiori alle quali 

non sarebbero tenuti 

da parametro. Si pre-

ga pertanto di porre 

rimedio quanto prima 

a codesta situazione. 
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La scrivente RSA di Or.S.A TPL Ro-

ma , Massimo Dionisi, denuncia la situazione 

di poca attenzione da parte dei Responsabili 

di settore nei confronti dei problemi, più vol-

te segnalati, relativi alla logistica, alla sicu-

rezza e ambientali del reparto in oggetto. No-

nostante diverse segnalazioni, i lavoratori so-

no costretti da tempo ad operare nelle gallerie 

delle metro in assenza di alcuni necessari 

strumenti per operare in sicurezza come i se-

gnalatori lampeggianti e le paline di materia-

le plastico di inizio e fine cantiere. Addirittu-

ra, recentemente, vengono comandati durante 

il passaggio dei treni, ovvero in pieno servi-

zio, ad effettuare in queste condizioni, la ma-

nutenzione programmata ai deviatoi della li-

nea B1. Chi scrive, dopo anni di tentativi in-

fruttuosi operati nei confronti del Responsa-

bile della direzione Infr./Man per ottenere il 

rinnovo delle sedute nella sede del reparto, 

grazie all’intervento del Responsabile del 

servizio RSPP, inorridito dal fatto che lavora-

tori della Società dovessero sostare su sedute 

recuperate nei secchioni dell’immondizia, ot-

teneva da parte della Società la fornitura di 

10 sedute che, però, il giorno della consegna 

diventavano solo 5. Le mancanti sembrereb-

be siano state intercettate al DCO Garbatella 

da due quadri che impropriamente le destina-

vano al settore movimento. Risultato i lavo-

ratori del reparto SMR , evidentemente con-

siderati dai quadri in questione figli di un Dio 

minore, sono tutt’oggi costretti a dove sostare 

in sede su vecchie e vergognose sedute!! Do-

manda: cosa sarebbe accaduto se chi scrive si 

fosse appropriato arrogantemente di sedute 

nuove destinate ai confortevoli uffici in cui 

sostano i quadri del movimento al DCO Gar-

batella? Un reparto, però, su cui , quotidiana-

mente, i Responsabili della direzione e tutto 

il mondo Atac confidano per la soluzione tec-

nica di problematiche molto complesse e al-

cune volte nemmeno rientranti nella mansio-

ne di competenza, riguardanti le tre Metro di 

Roma e la ferrovia Roma Lido, assi strategici 

del servizio del TPL romano, pressando con te-

lefonate di sollecito, più volte censurate da chi 

scrive poiché tolgono serenità e quindi rischiose 

per la sicurezza dei lavoratori, oggetto nel recen-

te passato di procedure della ns O.S., esperite 

positivamente solo dopo l’impegno da parte So-

cietà ad evitare in futuro questo atteggiamento. 

Impegno fino ad oggi disatteso.. Chi scrive ha 

più volte richiesto sopralluoghi nei locali tecno-

logici siti all’interno delle fermate e stazioni del-

le metro (A e B) e delle garitte tecnologiche si-

tuate lungo la linea della Roma Lido, di compe-

tenza del reparto SMR MA-MB-RL alfine di ve-

rificare le condizioni igienico-ambientali e di 

sicurezza degli stessi richieste fino ad oggi igno-

rate con il risultato che, nelle fermate e stazioni 

segnalate, continuano ad insistere condizioni 

igienico/ambientali non rispettose della normati-

va vigente. La scrivente RSA pertanto chiede un 

incontro immediato sulla situazione complessiva 

del reparto in oggetto e relativamente alle pro-

blematiche sopra esposte, che vengano forniti al 

reparto i necessari strumenti per operare in sicu-

rezza durante il servizio in assenza dei quali dif-

fida i responsabili a comandare i lavoratori a la-

vorazioni di manutenzione programmata durante 

il servizio, che cessino, come garantito, le pres-

sioni di tutto il mondo Atac nei confronti dei la-

voratori del reparto in oggetto in occasione di 

guasti in linea, che perdurando nei locali tecno-

logici del reparto SMR MA-MB-RL, situazioni 

ambientali assolutamente non rispettose delle 

minimali condizioni igieniche/ambientali di la-

voro, costringerà i lavoratori ad astenersi dall’ef-

fettuare in loco interventi manutentivi (correttivi 

o ordinari) fatto salve le sole emergenze che do-

vessero pregiudicare la sicurezza del servizio.

Eventuali disservizi dovuti a mancati interventi

conseguenti alle problematiche sopra riportate

non potranno essere imputabili ai lavoratori.

L’RSA di Or.S.A TPL Roma - Massimo Dionisi
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Sono già 

due rileva-

zioni diffu-

se da Atac 

che rassicu-

rano sulla 

salubrità 

delle galle-

rie metro di 

Roma. 

L'ultima è 

quella 

dell’Università di Tor Ver-

gata. Da agosto 2017 nelle 

stesse gallerie non viene 

effettuata nessuna attività 

di depolverizzazione. Le 

gallerie, le cabine e i con-

vogli metropolitani, i locali 

tecnologici sono sommersi 

da una polvere nera per 

noi per niente rassicuran-

te. I nostri vestiti e le no-

stre narici 

ne sono im-

pregnati, 

ad ogni re-

spiro ne 

percepiamo 

il peso. In-

vece per i 

dati diffusi 

sembrereb-

be che li sotto i romani possono contare 

su una qualità dell'aria migliore di quella 

che normalmente respirano in superficie. 

A questo punto perché non considerare le 

gallerie metro di Roma come luoghi di 

CURE TERMALI a costo zero, dove i cit-

tadini romani respirando a fondo le pol-

veri nere prodotte dal passaggio dei treni 

potrebbero avere sicuramente sollievo per i 

loro bronchi e polmoni quoti-

dianamente affaticati dall' in-

quinamento di superficie? Per-

ché poi spendere circa nove(9) 

milioni di euro di soldi pubblici 

per un 

nuovo ap-

palto di 

depolve-

rizzazione se in assenza 

totale o quasi di qual-

siasi attività di bonifica 

da un anno e mezzo la 

situazione nelle gallerie 

metro fosse così rosea? 
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di Gallori Ezio 

Da http://www.webalice.it/dardie/MACCHINI.HTM 

Q 
uando, a fine degli anni 70, le F.S. diffusero i dati sulla mortalità dei ferro-

vieri (72 anni) emerse il dato preoccupante della precocità esistente per i 

macchinisti (64 anni). Pensavamo che questo dato fosse in relazione al 

lavoro, ai disagi, allo stress e da queste analisi partirono alcune rivendicazio-

ni e lotte autogestite dai vivaci consigli dei delegati all’epoca esistenti. Queste lotte 

portarono ad un notevole balzo in avanti sulla qualità della vita e soprattutto sull’ora-

rio di lavoro con la conquista del DPR 374 che, se pur censurato successivamente 

della fase E, prevedeva il divieto delle due notti consecutive (rivendicazione avanzata 

già da Augusto Castrucci, fondatore di IN MARCIA, nel 1908 !!) rappresenta ancora 

oggi un punto di riferimento contro “la flessibilità” e le “deregolamentazioni” volute 

dalle F.S. e dai confederali. Ma queste nostre analisi erano solo parziali, non perché il 

lavoro ed i disagi non incidano sulla qualità della vita, ma perché la scienza non ci 

aveva ancora portato a conoscenza dell’ambiente inquinato delle cabine di guida dei 

locomotori che come vedremo sono fonte 

certa di malattie e perfino causa di morte. 

D’altra parte l’innegabile miglioramento 

dell’orario di lavoro non ha portato allo 

sperato allungamento della vita, la cui 

durata ancora oggi risulta più bassa perfino 

che nel tribale e faticoso periodo del vapo-

re. Un altro dato che conferma i danni 

prodotti dall’inquinamento delle cabine di 

guida si rileva facilmente dal confronto 

con il personale viaggiante che pur, avendo 

una vita simile alla nostra, non è penalizza-

to con quella precocità di morte come lo 

siamo noi. Le esperienze e soprattutto lo 

sviluppo della ricerca medica e scientifica 

ci danno la certezza di dover lavorare in 

questa direzione per eliminare quei danni 

alla salute che in relazione alla sensibilità 

del proprio fisico colpiscono più o meno 

tutti noi. La moltitudine di “inidonei”, la 

presenza di una vostra gamma di malattie 

anche rare e una serie di morti, che avendo 

superato i cento casi (amianto) sono già 

definite dalla scienza medica “epidemie”, 

sono i risultati incontestabili di questa situazione. L’argomento della salute, troppo 

trascurato dai sindacati e perfino dallo stesso CoMU, è di estrema attualità e presenta 

infinite sfumature e ricerche tali da costringerci in questo articolo solo ad esaminare in 

breve alcuni filoni principali.  

AMIANTO 

Quando nel 1982, a seguito di fortunose circostanze, la rivista IN MARCIA denunciò 

la pericolosità dell’amianto i dirigenti F.S., il sanitario F.S. ed i sindacati risposero 

tutti in coro tranquillizzando il personale …“E’ come bere un bicchiere di vino …” 

disse il dott. GORI, massimo responsabile del servizio sanitario F.S. … Qualche mese 

fa il tribunale di Torino, su richiesta del P.M. Guariniello lo ha condannato per omici-

dio colposo a un anno e 4 mesi di reclusione, così come ha condannato il capo servizio 

trazione dell’epoca, ing. Camposano, ad un anno e 4 mesi di reclusione nonché al 

pagamento, per il danno biologico causato, di 700-800 milioni per alcuni deceduti che 

si sono costituiti in giudizio. Fra questi vi era anche la moglie di un ferroviere che 

aveva contratto il male indirettamente per il solo fatto di aver lavato gli indumenti al 

proprio congiunto. Questi dottori e questi dirigenti sapevano della cancerogenità 

dell’amianto, così come lo sapeva la comunità scientifica di tutto il mondo, ma in 

Italia la legge specifica che vietava l’uso, la produzione e la commercializzazione 

dell’amianto è venuta solo 10 anni dopo (legge 257 del 1992). Sull’onda della pubbli-

cazione della legge ci furono riconoscimenti di danni alla salute subiti da alcuni mac-

chinisti non solo riguardanti il tumore alla pleura (mesotelioma) ma anche all’apparato 

gastrointestinale (Ferrazzino di Pisa) e della pelle (Mazzinghi di Livorno). Dopo 

l’applicazione di è ristretta e non ci risulta che nessun macchinista abbia usufruito per 

il danno biologico subito dell’aumento dell’anzianità della pensione (1,5 ogni anno) 

previsto nella legge. Eppure il prof. Cesare Maltoni, che cura e segue i tumori d’a-

mianto, ha già registrato nelle F.S. 145 casi accertati di cui ben 81 di macchinisti (… e 

perfino la moglie di 1 macchinista). La lotta per l’applicazione (e la modifica) della 

legge sull’amianto è tuttora in corso anche perché dopo il 2000 si registreranno i 

picchi di mortalità più alti avendo l’amianto una incubazione di 30-40 anni. Questa 

lotta è portata avanti dalla AEA (associazione esposti amianto) di cui alcuni ferrovieri 

sono fondatori e dirigenti. Fra questi c’è Mandosio di Vicenza ed al quale, conoscendo 

le sue disponibilità e quelle dell’associazione, tutti possono rivolgersi. Comunque, gli 

ultimi studi medici hanno accertato che il danno prodotto dall’amianto non è solo ai 

polmoni dove le fibrille arrivano per inalazione, ma anche allo stomaco e all’intestino. 

In proposito disponiamo di una approfondita relazione medica fatta per un macchinista 

di Treviso dal prof. Berrino dell’università di Milano.  

CAMPI MAGNETICI 

I primi studi sulla pericolosità dei campi magnetici risalgono solo a 20 anni fa, ma si 

stanno intensificando man mano che si sviluppano le certezze dei danni alla salute. Nei 

paesi d’avanguardia in questa ricerca si cominciano ad abbattere fabbricati, a deviare 

strade e soprattutto sono già operanti leggi che salvaguardano la salute dei lavoratori e dei cittadi-

ni. Da noi ci sono poche leggi regionali e pare che nel 1999 sarà data vita ad una legge nazionale 

che da una nostra lettura è del tutto insufficiente perché non recepisce i dati prudenziali sostenuti 

dalla ricerca medica e fatti propri da tutti quei comitati popolari che nascono contro gli elettrodotti 

e le antenne di ripetizione per i telefoni cellulari. La scienza infatti ha stabilito che l’esposizione 

prolungata non superi lo 0,2 microtesla. Se si pensa che sui locomotori troviamo punti con 8-10 

microtesla si può immaginare il rischio che corriamo. E’ stato accertato che i campi magnetici 

scompongono la cellula, riducono o bloccano la produzione di melatonina (antitumorale) e innal-

zano la temperatura del sangue. Le leucemie, i linfomi, i tumori al cervello (gliomi), i seminari, il 

melanoma e soprattutto il rarissimo tumore della mammella nel marchio (specifico dei campi 

magnetici) sono le malattie più gravi seguite da un’infinita di minori (disturbi della vista, dell’udi-

to, depressione, mal di testa, ecc.). Nelle nazioni dove sono state eseguite ricerche epidemiologi-

che sui macchinisti (Svezia, Inghilterra, Svizzera) sono state riscontrate mortalità precoci dovute 

ai fenomeni denunciati. Anche in Russia sono state fatte approfondite ricerche alle quali ha parte-

cipato lo scienziato del CNR italiano prof. Villoresi arrivando ad evidenziare il rapporto causale 

fra infarto dei macchinisti e campi magnetici. In Italia non si fanno ricerche, né indagini epide-

miologiche, ma col solo nostro tam-tam siamo a 

conoscenza nella nostra categoria di ben 14 casi 

di leucemia, di molti tumori al cervello, di linfomi 

e di ben 4 tumori alla mammella nel maschio che 

come abbiamo detto sono rarissimi e specifici dei 

campi magnetici. Siamo già partiti con alcune 

cause pilota, tuttora in corso, ma il continuo 

arretramento sociale, la ripresa della prevalenza 

della medicina istituzionale e la scomparsa dei 

“pretori d’assalto” nella giustizia ci fa temere per 

risultati ingiustamente negativi. Per questo biso-

gna ancora lottare, promuovere interesse scientifi-

co e sociale, spingere per nuove leggi che tutelino 

lavoratori e cittadini da queste onde invisibili che 

attraversano il nostro corpo. Le F.S., coinvolgen-

do qua e là qualche USL, stanno facendo ricerche 

sui locomotori, ma a noi pare che queste ricerche 

siano fatte solo per “tranquillizzare” casi come 

fecero per l’amianto. I dirigenti delle F.S. si 

sentono protetti dalle attuali leggi che prevedono 

la possibilità di valori elevati nelle esposizioni 

brevi e non prevedono alcun limite nelle esposi-

zioni prolungate che a noi interessano.  

RUMORE – RETINE – VIBRAZIONI – MANCANZA DI SONNO 

Dopo i filoni delle malattie sopra accennati un’altra serie di insidie minacciano la nostra salute. 

Alcune come il rumore sono già in avanzati studi e esiste una buona legislatura specifica (legge 

277/91) purtroppo da noi largamente disattesa. Per altre malattie invece come i disturbi alla vista 

(cadute di retine, ecc.), le vibrazioni con le artrosi e altre malattie legate alla colonna vertebrale, 

gli studi sono più arretrati ma già si individuano le casualità legate al mestiere. Sul rumore in 

particolare esiste ormai nei macchinisti una vostra “epidemia” tanto da essere “eccezioni” coloro 

che raggiungono la pensione senza disturbi di ipoacusia. La legge sul rumore prevede la “zona di 

rischio” quando si superano gli 80 decibel e l’applicazione di norme e strumenti protettivi. Pur-

troppo sui locomotori si supera questa soglia e la lunga esposizione e una moltitudine di picchi 

particolari fanno il resto … (ingressi in galleria, incroci di treni, frenature, fischi, ecc.). Se si 

pensa che gli studi sui campi magnetici, con l’innalzamento della temperatura, danneggiano anche 

loro l’udito, diventa davvero difficile, dopo anni di macchina, poter conservare un udito normale 

fino alla pensione. Vogliamo ricordare che la perdita dell’udito non danneggia solo i rapporti di 

relazione sociale ma incide in una vastissima gamma di malattie tanto da teorizzare trattati medici 

dal titolo: Il rumore uccide. Sui disturbi alla vista e sulla caduta della retina ci sono i primi studi 

che riguardano i lavoratori dell’autotrasporto mentre per i macchinisti le esperienze più avanzate 

sono state fatte in Francia dove si sono addirittura cambiati i sistemi di illuminazione del tunnel 

sotto la Manica ed i vetri ai locomotori. In Italia abbiamo molti casi e soprattutto molti inidonei e 

proprio ora siamo partendo con le richieste di riconoscimento legate al lavoro … Un discorso 

ancora più arretrato, ma che sicuramente arriverà, e quello della mancanza del sonno e dei cicli 

notte-giorno, dove una nostra indagine consentirà a studiosi di arrivare a qualche conclusione. 

Altre malattie legate al mestiere potrebbero essere quelle causate dalle repentine escursioni termi-

che (caldo-freddo) che sicuramente incidono sul fisico e sulla salute.  

CONCLUSIONI 

Come si vede le malattie legate al lavoro e all’ambiente sono tante anche se tutti, quando stanno 

bene, non ci credono e pensano di esserne indenni. Qualcuno poi, quando ne è affetto, crede di 

risolvere il problema rivendicandone “la causa di lavoro” sfoderando articoli di legge, qualche 

relazione medica affermativa e chiamando in giudizio l’azienda o qualche dirigente. 

Un percorso troppo facile per essere coronato dal successo e che spesso, in caso di sentenza 

sfavorevole, viene utilizzata dalle F.S. per vincere anche le cause seguenti. 

Il suggerimento che l’esperienza c’insegna e quello ci raggruppare le malattie similari, legarsi a 

scienziati, medici e ricercatori qualificati e impegnati a difendere la propria ricerca e professiona-

lità, farsi tutelare da avvocati specializzati in queste leggi particolari, formare movimenti che 

diano luogo a convegni che spingono per l’applicazione di leggi o per conquistarne nuove. Sul 

piano sindacale invece occorre porre con forza il problema della salute, assieme a quello della 

sicurezza, non in termini generici ma impegni concreti e definiti (visite mediche, ricerche epide-

miologiche, studi europei, interventi dell’USL, del CNR e dell’istituto superiore di prevenzione 

salute sul lavoro, ecc.). 

Come si vede c’è molto da lavorare e da lottare ma questo sarà possibile se la sicurezza e la salute 

diventano un patrimonio primario e rivendicativo di tutti i lavoratori. 
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Dicembre 2018 

In ATAC quest’anno 

Babbo Natale ha 

portato in dono ai 

nostri dirigenti un 

“outdoor” di due 

giorni ad Assisi per 

effettuare la forma-

zione. Come OO.SS. 

rimaniamo interdetti 

da questa scelta, in 

un momento in cui 

vige la regola del 

sacrificio (solo per 

gli operativi a quanto 

pare) perché oltre al 

fatto che la forma-

zione si poteva effet-

tuare negli innumerevoli spazi che ATAC ha in 

dotazione siamo fortemente convinti che la forma-

zione ai dirigenti vada fatta sul campo, condivi-

dendola con chi ha sicuramente molto da inse-

gnargli, ovvero i dipendenti: 

• conoscere da vicino le problematiche che un au-

tista, un macchinista o un tramviere vive quotidia-

namente, affrontando le giuste lamentele degli

utenti sullo scarso servizio offerto; effettuare un

intero turno di servizio per comprendere meglio le

condizioni da terzo mondo in cui operano; vivere

la difficoltà del traffico e della viabilità; condivi-

dere il problema indegno dei servizi igienici che

non ci sono o sono del tutto inadeguati; compren-

dere le difficoltà del personale femminile, che nel-

la nostra azienda sta maturando un' anzianità di

servizio che mai prima è stata raggiunta.

• conoscere i problemi che affrontano le squadre

dei verificatori e dei lavoratori della sosta, che

spesso vengono aggrediti.

• conoscere il problema di operai e macchinisti

che operano in gallerie malsane, dove la Procura

sta indagando per verificare se ci sono responsabi-

lità, e a cui nel frattempo si propongono aumenti

dei carichi di lavoro. Nell’accordo del novembre

2017, dove hanno inserito le 39 ore per aumentare

la produttività e i carichi di lavoro, era previsto

(ma ancora non si è fatto nulla) di inserire la Job-

rotation per i condu-

centi per permetter-

gli un recupero psico

-fisico, per cercare di

prevenire le patolo-

gie professionali che

si riscontrano sem-

pre più con maggio-

re frequenza. L’a-

zienda ATAC avreb-

be fatto cosa giusta

se avesse destinato i

fondi regionali ad

una vera formazione

e non a due giorni di

rappresentazione

virtuale, con annessi

privilegi e comfort.

Formazione del resto sempre richiesta da noi per un ag-

giornamento di chi ogni giorno si trova sul campo ad af-

frontare guasti di mezzi sempre più problematici a causa 

del loro invecchiamento, o per chi come gli AdL e DS in 

metro C si trova ad espletare una pluralità di mansioni e 

per cui la formazione sarebbe anche stabilita da un ac-

cordo Ustif ma non viene effettuata. Vogliamo che chi 

dirige esca dai propri comodi uffici ed entri nel girone 

dell'inferno insieme a noi, nelle gallerie inquinate e a 

bordo di vetture malconce e strapiene, costretti ad usare 

gli squallidi bagni chimici o quelli fatiscenti nei capoli-

nea metroferroviari, oppure quando ci troviamo a resiste-

re alle continue aggressioni di utenti inferociti. Provasse-

ro a farlo con uno stipendio da fame e non con quello a 

più zeri, assieme ai premi, che mensilmente intascano, 

sia che facciano bene sia che non facciano nulla di buo-

no. Alla prossima formazione vi presenteremo il conto di 

un bell'albergo al centro di una 

cittadina ridente anche noi. Intanto 

ci prepareremo a respingere al 

mittente tutti i prossimi tentativi di 

colpire il nostro culo per continua-

re a tenere al caldo il vostro! 

I LAVORATORI VOGLIONO 

SICUREZZA, SALUTE 

E UN GIUSTO SALARIO. MAI 

PIU' SACRIFICI SULLA NO-

STRA PELLE !!! 



34 Un Anno di Or.S.A. TPL 

Or.S.A informa Autoferrotranvieri Lazio 

Lo scempio è

compiuto!
Nell' arroganza del metodo 

innanzitutto, non essendo sta-

to ufficialmente sottoscritto 

alcun accordo dalle rappre-

sentanze sin-

dacali, come 

previsto in 

caso di eventi 

non inseriti 

nel contratto 

di 

servizio.  

Nel merito 

poi, come de-

nunciato 

giorni fa, in 

quanto i lavoratori delle me-

tropolitane, dopo tutti gli ac-

cordi regressivi sottoscritti 

dai sindacati complici, si ri-

trovano la ciliegina sulla 

torta del servizio pomeri-

diano di Natale. Come se 

non bastasse, i turni che sono 

stati pubblicati per i macchi-

nisti, rappresentano l'ennesi-

mo insulto alla loro dignità di 

lavoratori. 

Grazie ai criteri stabiliti 

nell'ormai famigerato 

accordo epocale 
del 17 luglio 2015 ci sono 

turni che montano e smon-

tano nei capilinea opposti 

al deposito (sprovvisti, co-

me denunciato diverse vol-

te, dei requisiti minimi per 

essere considerati 

luoghi di lavoro), altri che 

montano al deposito e 

smontano nel capolinea op-

posto o viceversa, riservate 

incompatibili coi 

turni, che comportano un 

onere aggiuntivo ai già 

massacranti carichi di 

lavoro. 

In poche parole …  

un Natale EPOCALE!!! 

Natale 2016 

I lavoratori sanno bene chi 

debbono ringraziare  

per questi turni, regalo  

di fine anno: i dirigenti azien-

dali che li hanno  

costruiti, i sin-

dacati che con 

la loro firma al 

l 7 luglio 2015 

li hanno avalla-

ti e l'Ammini-

strazione co-

munale che li 

ha fortemente 

voluti, pensan-

do così di ma-

scherare i pro-

pri limiti dietro uno spot di 

propaganda scar icato sulle 

spalle dei lavoratori. 

Alla faccia del 

cambiamento! 




