
NO ALLE PRIVATIZZAZIONI RILANCIAMO I 

SERVIZI PUBBLICI 

In questi ultimi anni abbiamo assistito ad una politica di smantellamento dei servizi pubblici e un 

processo continuo di privatizzazioni delle aziende partecipate. Roma Capitale guidata dalla Giunta 

Raggi pur essendosi propagandata come una amministrazione che rilanciava le aziende pubbliche 

partecipate, sta invece procedendo verso azioni di liquidazioni, fallimenti e rischio di licenziamenti 

per i dipendenti delle aziende partecipate. La liquidazione di Roma Metropolitane e le pessime 

condizioni di Risorse per Roma, Aequa Roma, Farmacap e Atac ci offrono un quadro molto 

preoccupante. 

Da tempo sosteniamo che è necessario costruire una mobilitazione contro il piano complessivo di 

riordino delle partecipate di Roma Capitale, per impedire che tali scelte cadano sulla testa dei 

lavoratori e delle lavoratrici. 

Va rilanciato il ruolo pubblico della aziende partecipate comunali, a garanzia non solo delle 

lavoratrici e lavoratori che vi operano direttamente, ma anche di tutte le altre categorie di lavoratori 

e dei cittadini per i quali la sopravvivenza e l’efficacia di tali servizi è fondamentale per la qualità 

della propria vita e del proprio lavoro, oltre che per la salvaguardia dell'ambiente e la lotta contro il 

surriscaldamento globale. Una gestione privatistica orientata al profitto peggiorerebbe sicuramente 

il servizio, come ad esempio le tante esperienze devastanti di privatizzazione in Italia e nel mondo, 

oltre a mettere a rischio i diritti e la sicurezza dei lavoratori. 

Solo la solidarietà tra le lavoratrici e i lavoratori di Roma può fermare i progetti di privatizzazione, 

che si sono dimostrati trasversali alle giunte di diversi orientamenti politici, come è stato dimostrato 

da Alemanno, Marino e oggi dalla giunta Raggi. È necessario coinvolgere tutti i cittadini e le 

cittadine con un lavoro di controinformazione che deve arrivare a ristabilire un nuovo clima di 

solidarietà tra lavoratori delle aziende e i cittadini che usufruiscono dei servizi. 

 

SCIOPERO X ROMA 
IL 25 OTTOBRE 2019 

PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO ORE 10:00 

Chiediamo alla Cgil di Roma e del Lazio di continuare la lotta e rilanciare una forte 

mobilitazione, insieme a tutti i sindacati disponibili, ai coordinamenti di lavoratori e 

lavoratrici e ai movimenti cittadini, contro le privatizzazioni e per la 

ripubblicizzazione completa, nella forma delle aziende speciali, delle partecipate 

dal comune. 

Di convocare un nuovo sciopero generale cittadino per sconfiggere una volta per 

tutto le spinte alle privatizzazioni e difendere i posti di lavoro come stanno 

facendo i lavoratori alla Whirlpool a cui va la nostra totale solidarietà 

 

RICONQUISTIAMO TUTTO- 
Il sindacato è un'altra cosa-Opposizione in Cgil Roma e Lazio 

 


