
 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa del 4.10.’13 

Incontro con i lavoratori del trasporto pubblico locale 

SOLIDARIETA’ E SOSTEGNO 

AI LAVORATORI AMT E ATP DI GENOVA  

Negli autoferrotranvieri cresce il consenso e le adesioni all’Or.S.A. Trasporti 
 

La Segreteria Generale Or.S.A. Trasporti e la Segreteria Nazionale Autoferro – TPL hanno incontrato nella 

serata di ieri i lavoratori di AMT e ATP che, in numero sempre più crescente, stanno aderendo al 

Sindacato Autonomo. 

Nella sede regionale del sindacato il Segretario Generale ed il Segretario Generale Aggiunto di Or.S.A. 

Trasporti – Alessandro Trevisan ed Adriano Coscia – hanno affrontato lo scottante tema della crisi che 

stanno attraversando le 2 più importanti aziende di trasporto pubblico locale dell’area genovese: “scelte 

industriali sbagliate, l’assenza di una seria programmazione da parte delle istituzioni e della politica, 

l’atteggiamento sostanzialmente supino dei Sindacati hanno prodotto una vera e propria bomba  sociale 

che va disinnescata al più presto – affermano i sindacalisti – . L’OrSA da sempre sostiene che un servizio 

essenziale come quello della mobilità non può essere trattato alla stregua di una fabbrica di saponette 

da far passare da privato a privato. Da questo punto di vista la parentesi “francese”  di AMT ne è la 

dimostrazione più lampante. Servono una sana gestione, un confronto costruttivo con i lavoratori e 

soprattutto un’assunzione di responsabilità della politica sulla garanzia dei flussi finanziari alle aziende”. 

Si è parlato della situazione pre-fallimentare di ATP dove sono a rischio gli stipendi di 500 lavoratori, 

delle condizioni sempre peggiori in cui operano gli autisti e dei tagli occupazionali alle viste in tutti gli 

altri settori, dalle officine agli amministrativi. Per Vincenzo Fanelli, Segretario Nazionale di OrSA 

Autoferro – TPL:  “ i lavoratori non ne possono più di un Sindacato connivente, sempre più lontano dai 

reali bisogni dei lavoratori e di fatto appiattito sulle posizioni aziendali . Bisogna tornare a parlare dei 

problemi di chi tutti i giorni trasporta centinaia di migliaia di cittadini, dei bisogni di mobilità che in 

questa città sono sempre più pressanti. Tornare al ruolo che compete al Sindacato: quello di contrappeso 

sociale e di vera rappresentanza dei lavoratori. Le adesioni all’OrSA crescono di giorno in giorno e 

dimostrano quanto si senta la necessità  di un Sindacato realmente autonomo ed indipendente.” 

Con il coordinamento del Segretario Regionale OrSA – Trasporti, Roberto Cesario,  i rappresentanti 

sindacali in AMT formalizzeranno la richiesta di un urgente incontro con le Aziende per affrontare i temi 

dell’organizzazione del  lavoro. Alle istituzioni  si chiederanno, invece,  più fatti e meno promesse come 

quella, ad oggi vana,  di finanziare prima  e ricapitalizzare poi l’ATP.  O si trovano accordi seri, esigibili e 

soprattutto si mettono in cantiere iniziative concrete di rilancio del TPL a Genova e Provincia, oppure la 

stagione degli scioperi e della mobilitazione dei lavoratori, dicono all’OrSA,  è dietro l’angolo. 

 

Fine del Comunicato 


