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Ci giunge totalmente inaspettata ed improvvisa l’indicazione da parte della Commissione 
di Garanzia, nella quale ci viene chiesto di riformulare immediatamente la 
proclamazione di sciopero, causa “mancato rispetto del divieto di concomitanza con 
manifestazioni di rilevante importanza”, e nello specifico con lo svolgimento della 
settimana internazionale delle sfilate femminili “Milano Moda Donna”.  
Con vena un po' polemica ci domandiamo come mai non è stata indicata la presenza di 
questa "importante manifestazione" fin dalle prime fasi della proclamazione del nostro 
sciopero, purtroppo conosciamo anche la risposta. 
Accettiamo tale "Invito" per non subire inutili sanzioni, ma crediamo che, in una città 
come Milano ricca di eventi, oramai troppo facilmente si cerca di limitare il diritto di 
sciopero. 
Questi "Inviti" sono molto graditi a ATM!!! Una boccata di ossigeno che salvaguarda  
l'immagine di una "azienda modello".   
Noi però riteniamo le motivazioni che ci hanno indotto alla proclamazione dello 
sciopero, ancora più importanti della manifestazione di Moda o del disagio che i 
passeggeri subiscono in queste giornate.  
Infatti la nostra azione, oltre a tutelare i sempre più miseri listini paga dei dipendenti 
ATM, è attenta alla salute e alla sicurezza sia dei conducenti e dei macchinisti di 
ATM in orario di lavoro, che a quella dei cittadini, che quotidianamente vengono 
trasportati sui nostri mezzi !!! 

LA NOSTRA LOTTA PER I DIRITTI È SOLO ALL'INIZIO!!! 
 TI CHIEDIAMO IL PROSSIMO 4 APRILE DI SCIOPERARE CON NOI, PERCHÉ  

È NECESSARIA UNA INVERSIONE DI TENDENZA NELLA POLITICA SINDACALE IN ATM !!! 
non è più sostenibile l'idea che i sacrifici debbano farli solo il personale viaggiante e 

operaio. Chi favorisce questo e di conseguenza firma tutto, creando disagio alla nostra 
vita, va mandato a casa ! 

IL CAMBIAMENTO VA SOSTENUTO CON NUOVO. 
LE PROSSIME ELEZIONI RSU SONO UNA OPPORTUNITÀ DI CANDIDATI NELLE 

NOSTRE LISTE. 

SCIOPERO ATM
Rinviato al 4 Aprile 2014
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