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Sciopero Atp, la solidarietà dei pendolari ai lavoratori:
“Siamo con voi”
di Redazione
16 Dicembre 2016 – 7:48

Genova. “In queste ore i lavoratori di Atp scioperano per poter offrire un servizio migliore
all’utenza e per il rispetto degli accordi. Quando gli autisti hanno incominciato con la loro
inaspettata protesta, lo ammettiamo: ci siamo arrabbiati. Eravamo stati informati rispetto
allo sciopero di 4 ore, proclamato per tempo, ma non eravamo proprio pronti alla sciopero
selvaggio. Ognuno di noi ha pensato ai disagi, a come raggiungere il lavoro e poi casa.
Abbiamo subito”. Lo scrivono i pendolari della linea F di Atp, che vogliono esprimere la
propria solidarietà ai lavoratori in sciopero.
“Tuttavia, con il passare dei giorni ci siamo resi conto che se qualcuno è disposto a
perdere ancora salario e a rischiare dure sanzioni per far valere diritti e principi, allora le
ragioni devono essere proprio serie. Per questo motivo queste motivazioni vanno
sostenute. Noi ci stiamo organizzando, stiamo stringendo i denti e ci stiamo riscoprendo
una comunità che può contare sul valore della solidarietà. D’altra parte, le ragioni degli
autisti sono anche le nostre, che da tanti anni denunciamo scarsa sicurezza del parco
mezzi e disservizi”, proseguono nella lettera.
“Noi paghiamo salato per avere un servizio scarso e questo non per colpa degli autisti.
Oggi vogliamo dimostrare tutta la nostra solidarietà ai nostri tranvieri che non scioperano
solo per riavere parte del loro salario ,che giustamente vogliono e devono recuperare. I
nostri autisti stanno sciopero anche per garantire un servizio sicuro ed efficiente a noi
tutti. Speriamo che questi giorni di passione siano serviti a tutte le parti in causa per
trovare una soluzione che consenta a tutti di avere soddisfazione”, terminano i pendolari
della Valle Scrivia Linea F via autostrada.
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