
NO ALL'ACCORDO
“Il sindacato è un'altra cosa”, l'area di opposizione in Cgil, dichiara con forza la propria
contrarietà al verbale di accordo siglato il 17 luglio 2015 fra Atac e Cgil, Cisl e Uil.

Siamo contrari  nel  metodo  perché  troviamo inaccettabile  che  i  sindacati  si  siano  fatti
apertamente ricattare da Marino e i suoi uomini in Atac con la disdetta unilaterale di tutti i
contratti integrativi - a partire dal lontano 1962! - gettati alle ortiche per un atto di forza
contro cui non c'è stata nessuna lotta. Se la controparte va all'attacco in modo così duro e
non trova di fronte nessuna reazione, la trattativa si fa tutta in salita. Una mobilitazione
forte e immediata avrebbe smascherato di fronte ai romani le gravissime responsabilità di
chi  comanda,  gente  che sta sabotando Atac fin dai  tempi di  Alemanno e ora  continua
imperterrita con l'appoggio esplicito dell'attuale sindaco.

Siamo contrari nel merito perché l'accordo non fa altro che proseguire la linea ormai più
che  decennale  di  far  lavorare  sempre  di  più  e  far  guadagnare  sempre  di  meno.  Il
risanamento non può partire dalla penalizzazione della malattia, dall'aumento degli orari di
fatto lavorati, dalla variabilità del salario che fino ad oggi era consolidato. Se le tre sigle
sindacali  di cui sopra avessero sostenuto con la lotta un vero e serio Piano industriale
alternativo,  che  avesse  preteso  da  Marino  le  risorse  adeguate  e  avesse  indicato  con
precisione indiscutibile quali sono gli sprechi e le inefficienze, sarebbe stato accolto dai
lavoratori senza riserve rendendoli più che disponibili a cominciare davvero il decantato
risanamento.

I  lavoratori,  attraverso  i  sindacati,  vogliono  inoltre  recuperare  un  rapporto  di
comunicazione  attiva  con  la  cittadinanza,  fuorviata  dalla  campagna  diffamatoria  della
stampa, allo scopo di chiarire che le lamentele e le proteste vanno rivolte ai dirigenti Atac
e che la privatizzazione non è affatto una soluzione né per i cittadini né per i dipendenti.

Lanciamo un appello a tutti i lavoratori affinché sollecitino le RSU pretendendo di votare:
la  decisione  sul  referendum unitario  con Cisl  e  Uil  non è  ancora  stata  presa  e  non è
scontato che esso si tenga. Con un referendum, i dipendenti comunali hanno già detto no al
verbale di accordo che li riguarda e noi dell'opposizione in Cgil chiediamo fin da ora a
gran voce che il nostro, del tutto simile al loro, sia respinto al mittente in modo altrettanto
fermo e deciso.

Dopo di che, i vertici sindacali di Cgil, Cisl e Uil tornino al tavolo delle trattative per
rivendicare e  non per  chiedere,  denunciando una volta  per  tutte ai  cittadini  la volontà
privatizzatrice del PD! Solo in questo modo sarà possibile recuperare un rapporto sano e
fecondo con i lavoratori!


