LE AGGRESSIONI NON SONO UN FATTO TECNICO

PRONTI A SCENDERE IN PIAZZA!!!
CONTINUIAMO A RIMANERE ESTERREFATTI!
L’atteggiamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto nell’ambito
dell’incontro odierno sugli allestimenti per la security sui nuovi autobus, ci lascia a dir poco
perplessi.
Inaccettabile da parte nostra il voler considerare una questione tecnica il fenomeno delle
aggressioni ai danni degli autoferrotranvieri.
Peraltro registriamo, ancora una volta, pur in un ambito tecnico, un nulla di fatto:
• Rinvii senza date;
• Nessun dato concreto presentato;
• Nessuna discussione di merito rispetto all’oggetto della riunione.
Come noto la nostra Organizzazione, preventivamente all’incontro, aveva inviato a tutti i
soggetti convocati, una nota dettagliata e puntuale sulle risorse, e i conseguenti allestimenti
da mettere in campo per la dotazione dei nuovi bus.
NULLA DI QUESTO E’STATO DISCUSSO!
RIBADIAMO CHE OCCORRE AGIRE di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia per
mettere in campo sia misure preventive deterrenti sia pene certe per chi commette questo
genere di reati ai danni di tutte le lavoratrici e i lavoratori che operano “front line”.
IL TEMA È URGENTE E PER QUESTO INTENDIAMO FARCI SENTIRE AD OGNI COSTO
E PROTESTEREMO DAVANTI ALLA SEDE DEL DICASTERO A PORTA PIA.
Il Ministero oggi, non prendendo in esame le proposte in materia di prevenzione che
abbiamo formalizzato, non ha snobbato noi ma tutti gli autoferrotranvieri e,
conseguentemente, tutte le cittadine e tutti i cittadini che vorrebbero poter utilizzare mezzi
pubblici sicuri ed efficienti a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Confidiamo che chi si era illuso, che con una auto partecipazione forzata a una riunione
“tecnica” si sarebbero perseguiti gli interessi degli autoferrotranvieri, prenda atto che
l’unica azione che può dare risultati è quella di sostenere con convinzione e
determinazione la vertenza “Rimettiamo in movimento il Paese” nell’ambito della quale
sono state ricondotte tutte le problematiche dei trasporti, TPL compreso e nell’ambito
della stessa sono state altresì indicate le soluzioni.
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