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Milano, 11 dicembre 2013 
 
Cari colleghi e amici di Verona, siamo rimasti molto colpiti dalla gravità dei fatti dai voi 
segnalati e tuttavia non ne siamo purtroppo sorpresi, visto che da anni denunciamo la 
deriva dell'arroganza aziendale e l'inerzia di gran parte del mondo sindacale. 
Gli esuberi ed i tagli sono in realtà il frutto di una politica industriale speculativa che 
mira al minimo costo, senza curarsi dei risvolti in termini di sicurezza del lavoro e del 
servizio offerto, calpestando i diritti e la dignità dei lavoratori. 
 
Sosteniamo pienamente le vostre ragioni e la vostra lotta, compreso il vostro appello ai 
colleghi perché rinuncino ad egoismi e viltà individuali che hanno contribuito a 
generare le situazioni drammatiche che molte realtà del personale di bordo e di 
macchina oggi vivono; situazioni che tuttavia sono soprattutto il frutto dei processi di 
privatizzazione e divisionalizzazione realizzati attraverso gli ultimi tre CCNNLL ed  
agevolati dai sindacati che li hanno condivisi, sostenuti e sottoscritti. 
 
Non sono poi così diverse le vicende dei lavoratori del Trasporto Pubblico Locale di 
Genova e Firenze anche, purtroppo, nell’epilogo delle lotte. Così come eguale è la 
vicenda Alitalia che da anni ammorba migliaia di lavoratori, compresi quelli addetti ai 
servizi di terra. Sul trasporto tutto oggi si fanno concreti i progetti di “finanziarizzazione 
e speculazione” che denunciamo da decenni. Ciò che non si concretizza è la 
generalizzazione delle lotte e l’unione dei lavoratori di tutti i comparti dei trasporti. 
 
È sotto quest’ottica che la CUB Trasporti Nazionale a nome e per conto di tutte le realtà 
regionali e provinciali porge non solo assoluta solidarietà ma anche la nostra 
incondizionata disponibilità a partecipare ad ogni azione di lotta utile e necessaria per 
tutelare le legittime aspettative dei lavoratori ai quali mettiamo a disposizione le nostre 
strutture nazionali e locali, anche in una eventuale dichiarazione di sciopero. 
 
Cari Saluti. 
 

Claudio Signore 
Coordinatore Nazionale CUB Trasporti 

 


