
S.L.A.I. Cobas per il Sindacato di Classe 
Coordinamento provinciale di Venezia

Federazione Autisti Operai
Coordinamento nazionale

COMUNICATO CONGIUNTO

IL VENTO REAZIONARIO AGITATO IN NOME DELLA CRISI
IN REALTA’ NON HA ALCUNA LEGITTIMAZIONE NE’ ALCUNA BASE DI DIRITTO

SOLIDARIETA’ AI LAVORATORI DELL’ACTV A VENEZIA

11 agosto 2013

Decisamente  il  governo  Letta  è  un  governo  reazionario,  ed  il  vento  di  cui  si  fanno 
portatori anche parte del Pd al pari dei sindacati concertazionisti, è un vento reazionario.

Il problema della crisi per costoro come per i capitalisti, da 40 anni a questa parte, è un 
problema essenzialmente di costo del lavoro. Una grandissima infamia, con gli stipendi 
dei  manager,  i  costi  lievitati,  i  dividendi,  il  fatturato in nero diffuso,  una maniera  di 
scaricare sulle masse lavoratrici, sul Popolo, tutti i problemi.

L’essenza  della  crisi  di  regime  è  qui:  non  vogliono  riconoscere  la  Verità,  una  classe 
borghese che è stata capace solo, letteralmente, di dare scandalo, pretende dal Popolo, 
dai lavoratori, il sangue.

Nel caso del trasporto pubblico a Venezia come in altre città, ma anche di più, viene 
gestito cercando di mettere contro l’utenza ai lavoratori che scioperano, che non vogliono 
fare  gli  straordinari  mentre  c’è  personale  a  part-time  e  personale  esterno  che  viene 
assunto nel business della caccia al “portoghese”.

Le  nostre  Organizzazioni  sindacali  hanno  dei  punti  fermi  e  di  classe  sul  trasporto 
pubblico:

 Come ha dimostrato la storia, dalle FS a Trenitalia/Italo ecc.,  era molto meglio 
prima, FS Statali e treni locali, che ora, un servizio su rotaie per ricchi, e scatolame 
di sardine per andare a lavorare come nei lager. Noi siamo per FS dello Stato, con 
criteri legati all’esigenza della popolazione e non del mercato dei ricchi in TAV.

 Come ha dimostrato la storia, il  ribaltamento del concetto del trasporto urbano 
pubblico da azienda municipalizzata a privata-mista, con criteri di “mercato”, ha 
solo  voluto  dire  costi  aggiuntivi  per  gli  utenti  ed  i  lavoratori  pendolari, 
irrigidimento militarizzazione e blindamento dei diritti dei lavoratori, riduzione 
del servizio in quantità e qualità. Noi siamo per Municipalizzate senza obbligo di 
pareggio di bilancio, a carico dello Stato.

Ovviamente e per questo non possiamo LASCIAR PASSARE SOTTO SILENZIO le 
nefandezze apparse sulla stampa di oggi contro i lavoratori, lanciate dal quotidiano di 
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area del centro-sinistra “La Nuova”,  che bontà sua cita le motivazioni di opposizione 
della USB, storicamente presente a Venezia (dalla RdB in poi) nella lotta dei lavoratori 
ACTV,  ma  dà  ampio  spazio  agli  argomenti  padronali,  revanscisti,  reazionari  e 
demagogici del signor Luca Scalabrin, presidente Actv, di area PD.

Vogliamo anche nello specifico contestare alcune cose:

 Venezia è diventata una specie di Hollywood, ed il  sistema su cui si basa non 
rispetta i non abbienti, i giovani, i lavoratori: il problema non sono le agitazioni 
dei lavoratori, ma il “senso” che devono avere i servizi pubblici. Ben sappiamo di 
andare  controcorrente,  e  ne  andiamo  fieri,  perché  la  corrente  che  perdura  in 
questo Paese di follia da 20 anni a questa parte, è di spietata corsa al profitto costi 
quel che costi, e le scuse sono sempre buone per andare a comprimere salari e 
qualità della vita delle masse. Siamo nella lotta di classe inannzitutto perché la 
borghesia ed i suoi partiti, PD in testa, praticano una feroce lotta di classe.

 Anziché assumere, decentrano ed aumentano i costi, con le biglietterie appaltate a 
specifici organismi presenti sul mercato.

 Anziché  mettere  i  bigliettai  sugli  autobus  e  vaporini,  aumentano  la  logica  del 
controllo e spendono milioni per apparecchiature tecnologiche (i cosiddetti Imob).

 Anziché estendere la rete trasporti urbani sulla linea della semicirconferenza di 
terra, aumenta la centralizzazione delle linee su Venezia.

 Casini a non finire sull’organizzazione del lavoro del tram.
 Aumenti delle tariffe.

Solidarietà dunque ai lavoratori del trasporto pubblico.

Per una società migliore, senza schiavi né sfruttamento.
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