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Difendere il lavoro, dare dignità al servizio svolto in favore della collettività, rivendicare il diritto di 
lavorare in un’Azienda sana e gestita con managerialità, rifiutare la logica che il dissesto di una 
Impresa sia solo ed unicamente frutto del costo del lavoro è il sunto della lotta che i colleghi 
dell’AMT di Genova hanno portato avanti per 5 lunghe giornate, sempre caratterizzate da una 
grande determinazione e spontaneità. 

Uno sciopero nato tra i lavoratori, senza paternità sindacali, ma che è servito a risvegliare le 
coscienze, a catalizzare il sostegno e la solidarietà non solo di altri lavoratori, ma degli stessi 
genovesi che hanno compreso come la mobilitazione degli autoferrotranvieri nascesse dalla voglia 
di avere un servizio pubblico migliore di quello che  AMT è in grado di offrire alla città.  

Ora è giunto il momento di dare concretezza alla solidarietà.  

ORSA Trasporti e ORSA Autoferro TPL avviano una sottoscrizione per la raccolta fondi a favore 
dei colleghi che hanno anteposto la difesa del loro lavoro al rischio, purtroppo reale, delle sanzioni 
ed al taglio del loro stipendio mensile.  

Aiutarli non significa solo sostenerli economicamente, significa comprendere sino in fondo le 
ragioni che hanno fatto da detonatore alla protesta: il diritto ad un servizio pubblico dignitoso, 
sociale e che sia considerato essenziale per la collettività, al pari della Sanità e dell’Istruzione. 

Cioè gli stessi obiettivi per i quali l’ORSA da anni combatte, assieme a tanti lavoratori e con il 
sostegno di tanti cittadini,  la sua battaglia. 

Tutti coloro che intendono contribuire al supporto economico di questi lavoratori, che potrà essere  
utilizzato anche a sostegno di possibili iniziative di tutela legale, possono versare una qualsiasi 
somma al conto corrente bancario intestato a 
 

OR.S.A  TRASPORTI SETTORE AUTOFERRO TPL 
CODICE IBAN:  IT 86 M 01030 33130 000000156609 

Istituto di Credito: Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Garbagnate Milanese 
con la causale “PER GENOVA” 

  

    

Roma, 27 novembre 2013      Le Segreterie  

Generale OR.S.A. TRASPORTI 

Nazionale OR.S.A. – Autoferro TPL  

  


