
NOI NON SMOBILITIAMO!
Giovedì 15 Novembre alle ore 19:30, i sottoscritti “comitati per il NO” in assemblea aperta 
presso la sede dell'associazione Indipendenza (Monti Tiburtini - via Luigi Barzini senior, 
38), analizzato l'esito referendario per la privatizzazione di Atac, svoltosi l'11 Novembre, 
ritengono:
1) il risultato insoddisfacente e pericoloso per il destino e il futuro dei servizi pubblici locali,
della collettività e del mondo del lavoro afferente;
2) pericoloso direttamente o indirettamente per il mondo del lavoro in tutte le Partecipate 
Pubbliche di Roma Capitale;
3) decide di perseguire l'obiettivo di rilanciare la dimensione pubblica a partire dal trasporto 
urbano di Roma, come uno dei principali “asset” economici sociali e ambientali che devono 
costituire un nuovo e importante motore di sviluppo per la Capitale.

Ritengono unitariamente che:
A) tale obiettivo politico, così come accade in tante altre capitali europee, sia realizzabile 
modificando la forma Societaria di Atac da Spa ad Azienda Speciale Pubblica, per riportare 
in maniera inequivocabile, “mission” e ragione sociale, dentro indirizzi strategici e 
funzionali al radicale cambiamento gestionale di Atac;

B) che siano obiettivi complementari al ruolo terzo della pianificazione pubblica, che deve 
prevalentemente lavorare in autonomia:
b1) per la riconversione della rete da gomma alla ferrotranvia;
b2) al completamento delle linee metro;
b3) ai non più rinviabili interventi infrastrutturali a partire dalle corsie preferenziali;
b4) al reperimento stabile e continuativo delle risorse dovute a Roma Capitale quarta area 
metropolitana di Europa capaci di compensare gli extra costi indotti dalle peculiarità di 
Roma;
b5) ad una adeguata “governance” territoriale che abbia come obiettivo prioritario arginare 
il 75% del traffico privato e commerciale e rispondere alle istanze del pendolarismo 
pretendendo un effettivo sistema integrato del trasporto con le 8 Fm del Lazio e le 3 Fs 
concesse;

C) che tale piattaforma programmatica abbia in sé:
c1) l'obiettivo speculare di una rigorosa tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
c2) la compiuta realizzazione del diritto alla mobilità sostenibile e alternativa con segmenti 
garantiti e in sicurezza di ciclopedonalità;
c3) complementari occasioni di lavoro e occupazione.

D) Che tale piattaforma programmatica abbia in sé non soltanto il dovere di una 
salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, ma anche meccanismi di incentivazione allo 
sviluppo nei vari livelli del settore.

E) Che tale piattaforma programmatica sia l'unica strada per dedicare una particolare 
attenzione alle fasce deboli di utenza per la quale offrire, una volta a regime, anche modelli 
di gratuità del servizio.



F) Che in tale piattaforma programmatica e sociale non si possa eludere l'esigenza della 
costruzione di modelli partecipati in ogni municipio per una pubblica e aperta condivisione 
degli indirizzi strategici sul trasporto, costruendo relazioni costanti con realtà associative 
territoriali, centri di ricerca e università che abbiano reali poteri decisionali.

Per questi motivi, sapendo che sotto la pelle dei risultati dell’astensione è ben presente un 
malessere scevro dalle strumentalizzazioni dei radicali e del PD, è ben presente l’interesse 
di corporazioni di interesse specifico per privatizzare il settore a vantaggio dei privati che 
non rinuncerà a tale lucroso obiettivo, noi non ci accontentiamo del mancato 
raggiungimento del quorum e puntiamo sulle nostre ragioni, che traguardino obiettivi sociali
che vanno oltre la questione Atac di oggi ma per un Atac del domani, nella consapevolezza 
che non affrontare il problema per quel che è, significa ignorare dati di fatto che già oggi 
rappresentano i problemi di tutte le aziende pubbliche e per l'intera comunità.
Noi siamo convinti di agire politicamente per gli interessi collettivi e da Roma Capitale su 
questi temi lanciamo una piattaforma di sfida politica e programmatica; una sfida contro la 
logica delle privatizzazioni e l’esclusiva ricerca del profitto in tutti i beni comuni e 
indivisibili.
Apriremo la discussione nelle istituzioni municipali, nelle associazioni e tra i lavoratori del 
settore, con tutti i sindacati, proponendo una proposta di legge di iniziativa popolare per la 
quale raccoglieremo il consenso tra gli utenti e il mondo del lavoro. Perché siamo convinti 
che la “governance” di Atac, condizionata dai fattori esterni sopraelencati, così com'è non 
funziona e non funzionerà a prescindere dal concordato. E siamo convinti che altri 
inconfessabili disegni spingono per soluzioni non dichiarate ma che in caso di fallimento 
servirebbero un “assist” formidabile agli interessi costituiti e rappresentati anche in questo 
referendum, comunque per la privatizzazione non solo di Atac ma di tutte le Partecipate 
Pubbliche.

Noi puntiamo ad una svolta reale che:
G) contribuisca ad un nuovo modello di città in cui si produca occupazione, tutela 
ambientale e libertà di movimento.
g1) Non minore, ma maggiore servizio di trasporto in tutti i quadranti territoriali per ricucire
territori smembrati dal nuovo piano regolatore e che registrano una domanda crescente di 
mobilità.
g2) che riporti il controllo effettivo di un importantissimo braccio strumentale nell'alveo dei 
doveri dell'istituzione Comune di Roma, che deve riconoscere e rappresentare una matura e 
dimostrata capacità elaborativa e propositiva dei cittadini e dei lavoratori del settore;
g3) che chiede un nuovo modello che includa la reinternalizzazione delle attività primarie, 
dalle manutenzioni, al soccorso stradale alle pulizie e rifornimento per prima uscita e 
rientrata a fine turno;
g4) che, sull’indotto, controlli e prevenga il “dumping” sociale dato dalle dinamiche degli 
affidamenti in subappalto al massimo ribasso;
g5) che smantelli filiere politiche e clientelari di appartenenza e imponga una trasparente 
selezione con procedure ad evidenza pubblica e parametri e criteri meritocratici del 
“management” apicale e dei gruppi dirigenti allocati nelle macrostrutture con valutazioni 
trimestrali;
g6) che a tale proposito ricostruisca degli organismi di controllo autonomi e terzi fuori dal 
rischio di cattura da parte dei potentati economici e della mala politica.



Per questo seguiranno altre riunioni, assemblee e dibattiti su questo tema con cittadini, 
lavoratori e istituzioni. Aperte alla inclusione e partecipazione di altri soggetti associativi 
che vogliono capire e discutere anche da posizioni diametralmente diverse. Per noi, dopo 
l'acclarato fallimento delle politiche di privatizzazioni dei servizi pubblici, in Italia e in 
Europa, la sfida da cogliere senza se e senza ma, in termini di politiche industriali, 
trasparenza e moralità, di gestione e organizzazione, di rispetto dei diritti degli utenti e dei 
lavoratori, è: “far funzionare il pubblico meglio del privato”.

Non vogliamo i privati nel trasporto a Roma o in Italia, perché gli innesti di settori in 
“outsourcing” regalati ai privati hanno portato non solo Atac ma buona parte delle 
Partecipate Pubbliche allo stato di crisi in cui sono. E presto con l'uberizzazione 
dell'economia reale e dei servizi pubblici sarà un problema da affrontare anche nel mondo 
dei taxi.
Sul tema della mobilità, con l'esperienza di Roma TPL, a cui è stato ceduto il 30% della rete
pubblica nelle periferie, i romani con i privati hanno già dato.
Cambiare Atac si può, renderla più produttiva, efficiente e di qualità si deve, perché con 
questo cambiamento reale e non con le scorciatoie a favore dei privati, miglioreremo 
realmente la qualità della vita, del lavoro, delle relazioni umane e sociali e 
dell'ecosostenibilità ambientale per tutti noi.

Atac Bene Comune, Calma, Lavoratori e Utenti, Pendolari Roma Lido, Coord. Decide 
Roma-Acqua Pubblica, Indipendenza, Mobilit@s
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