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COMUNICATO N° 3 
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Il percorso lungo la quale si è incamminato il COMITATO LAVORATORI IN LOTTA ATM si è costellato 
di un primo significativo obbiettivo raggiunto: seppur a bassa voce, si è tornati a parlare di rinnovo 
dei contratti, del diritto di sciopero, di bassi salari e di pessime condizioni lavorative dei tranvieri. 

Se le lotte di 5 anni fa in ATM ci portarono tutti all’ ”inferno” della frantumazione e della divisione dei 
lavoratori grazie alle “picconate” dei sindacati confederal-autonomi, l’ottima lotta cominciata il 2 

marzo ha invece intrapreso il percorso inverso verso un’unica destinazione:  
il “paradiso” dell’unità dei lavoratori.  

Dopo tutti i disastri che lorsignori hanno combinato negli ultimi vent’anni, sarebbe quasi il caso di 
depositarli tutti insieme nel museo delle cere!  

 

CHE I LORO DISTACCHI E MEZZI DISTACCHI VENGANO MESSI IN 
DISCUSSIONE! TORNINO A LAVORARE COME TUTTI, ANCHE NEI FESTIVI! 
LE ORE COSÌ RECUPERATE DA UTILIZZARE PER ABBASSARE LA MEDIA 

LAVORATIVA SETTIMANALE A 35 ORE! 
Continua la marcia inarrestabile del C.L.L.!  

 

La forza del CLL sta nel poter chiamare in breve tempo alla mobilitazione i lavoratori ATM. 
Le potenzialità del CLL stanno nel voler migliorare le condizioni dei lavoratori ATM (e non solo), 

soprattutto dei più giovani, dei più sfruttati. 
 

È altrettanto scandaloso assistere in tempi moderni a fenomeni di puro schiavismo. Anche in ATM 
sono centinaia e centinaia i giovani tenuti a secco con salari da fame e trascinati con la “corda” dello 

straordinario! Se questo non è sfruttamento….  
Grazie ancora: sindacati autonomi e confederali, vertici aziendali, funzionari, ecc.!  

Come già detto, vogliamo riportare la “barra operaia” nella giusta direzione. Vogliamo sanare la frattura 
generazionale che hanno creato tra lavoratori giovani e anziani(vedi retro), ai quali diciamo che 
nessun’altra eredità può essere bella e migliore come quella di lasciare ai propri figli un mondo del 

lavoro fatto di regole certe, sicurezza, dignità e civiltà, privo di quelle barbarie che oggi predominano.   
 

Le nostre richieste per quanto riguarda il rinnovo contrattuale rimangono scolpite: 
� Fino al parametro 140 aumenti di 170 euro, a decrescere salendo di parametro; 
� Dopo 21 anni di guida le ore di lavoro devono scendere a 34. 

 

E aziendalmente mai accetteremo lo scambio aumenti salariali con tempo di lavoro. Gli adeguamenti 
devono derivare sul piano nazionale da un equo contratto nazionale scandalosamente scaduto da 

un’eternità, e aziendalmente dall’aumento dell’indennità di presenza da 1 a 5 euro. 
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IL PROSSIMO INCONTRO CON I LAVORATORI ATM (non sindacalisti) CHE VOLESSERO 
RAFFORZARE ULTERIORMENTE IL COMITATO È FISSATO PER MARTEDÌ PROSSIMO  

24 MARZO ORE 19.30 IN SEDE SLAI-COBAS - V.le LIGURIA 49,  Milano 
 

HANNO VOLUTO LA CRISI! CHE SE LA PAGHINO LORO! 
(partiti, industriali, banche, sindacati, ecc.) 

 
 

                                                       Per leggere i comunicati del Comitato: 

 

www.slaicobas.it             www.slaicobasmilano.org        

Milano, 17 marzo ’09                                                                               per il C.L.L. 339.3624.755                         ------� continua 
 

IN MASSA GLI AUTORGANIZZATI HANNO DECISO DI 

ASTENERSI DA OGNI PRESTAZIONE STRAORDINARIA PER 

ULTERIORI DUE GIORNI: 23 e 24 MARZO 

Prossime tappe: i riposi e gli orari di lavoro dei tranvieri che non devono essere toccati. Pertanto 
da subito chiediamo a lorsignori che entro la prossima settimana mettino fuori un impegno scritto 
in cui comunicano ufficialmente ai lavoratori la notizia che possono starsene tranquilli, niente verrà 
manomesso, diversamente: molte centinaia di tessere potrebbero cominciare a cambiare direzione. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A TUTTI I CONDUCENTI ASSUNTI 

IN ATM CON PARAMETRO 134 
 

Stiamo per intraprendere una vertStiamo per intraprendere una vertStiamo per intraprendere una vertStiamo per intraprendere una vertenza per i enza per i enza per i enza per i 

conducenti assunticonducenti assunticonducenti assunticonducenti assunti con contratti di inse con contratti di inse con contratti di inse con contratti di inserimenrimenrimenrimento al to al to al to al 

parametro 134 parametro 134 parametro 134 parametro 134 per per per per provare a provare a provare a provare a far si che tutto il far si che tutto il far si che tutto il far si che tutto il 

periodo dei 18 mesi passati a tale parametro venga periodo dei 18 mesi passati a tale parametro venga periodo dei 18 mesi passati a tale parametro venga periodo dei 18 mesi passati a tale parametro venga 

rivalutato al 140.rivalutato al 140.rivalutato al 140.rivalutato al 140.    

Per chi è interessatoPer chi è interessatoPer chi è interessatoPer chi è interessato,,,, è necessario recuperare la  è necessario recuperare la  è necessario recuperare la  è necessario recuperare la 

copia del contratto firmato al momento copia del contratto firmato al momento copia del contratto firmato al momento copia del contratto firmato al momento     

dell’dell’dell’dell’    assunzione.assunzione.assunzione.assunzione.    

Per ulteriori delucidaziPer ulteriori delucidaziPer ulteriori delucidaziPer ulteriori delucidazioni ed, eventualmente oni ed, eventualmente oni ed, eventualmente oni ed, eventualmente 

procedere, i nostri legali saranno presenti in sede procedere, i nostri legali saranno presenti in sede procedere, i nostri legali saranno presenti in sede procedere, i nostri legali saranno presenti in sede 

SLAISLAISLAISLAI----Cobas Cobas Cobas Cobas     

V.le Liguria 49 Milano il giorno V.le Liguria 49 Milano il giorno V.le Liguria 49 Milano il giorno V.le Liguria 49 Milano il giorno 9 aprile alle ore 9 aprile alle ore 9 aprile alle ore 9 aprile alle ore 

19.30.19.30.19.30.19.30.    
pppper info 339.3624755er info 339.3624755er info 339.3624755er info 339.3624755        


