
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

SCIOPERO IN GTT E PRESIDIO COMUNE CONFERMATI 
 

 
Nell’esprimere cordoglio alla famiglia del consigliere Musy per la sua triste scomparsa, USB 

ritiene doveroso confermare comunque lo sciopero di 24 ore indetto per il giorno 28 ottobre p.v. ed il 
presidio sotto il Comune previsto dalle ore 15 del giorno stesso.  

Tale necessità, che non intende essere mancanza di rispetto nei confronti del lutto cittadino, è 

determinata dalla prospettiva di macelleria sociale che comporterà lo scorporo dei parcheggi e la vendita 
di GTT. Una macelleria sociale già riscontrabile nelle città di Genova e Firenze in cui si è proceduto alla 

privatizzazione del trasporto pubblico.  
USB intende battersi fino ad indurre l’amministrazione comunale a recedere dal progetto 

fallimentare di scorporo e privatizzazione che Fassino, con ostinazione ed arroganza, persegue in spregio 

alla volontà popolare espressasi col referendum del 2011, in violazione del mandato popolare conferito 
dagli elettori torinesi sulla base della promessa elettorale di gestione pubblica delle aziende partecipate e, 

quindi, in violazione dei più elementari principi di democrazia rappresentativa.  
 
Inoltre, USB stigmatizza l’annullamento dell’incontro con il Comitato Parcheggi inMovimento, 

programmato per le 11 di questa mattina, che dimostra indifferenza assoluta alle problematiche dei 
lavoratori GTT impegnati a difendere il BENE COMUNE del trasporto pubblico di Torino nell’interesse 

anche di tutta la cittadinanza. 
 
In riferimento all’accoltellamento subito da un controllore GTT avvenuto sulla linea 4, USB 

ritiene che sia inaccettabile essere arrivati alla quarantesima vittima di aggressioni di controllori e non 
avere messo in atto provvedimenti opportuni. 

USB ritiene sia giunto il momento di passare dalle frasi di circostanza degli amministratori 
aziendali e comunali, all’atto concreto e immediato come il passaggio della controlleria degli agenti 
attualmente operanti da soli, alla controlleria in coppia, senza sollevare problematiche sui costi d i tale 

provvedimento.  
USB ritiene che la sicurezza, la salute e la vita anche di un solo lavoratore non abbia prezzo e, 

pertanto, non debba diventare un problema di costi.  
 
USB, confermando lo sciopero di 24 ore invita tutti i lavoratori GTT e i cittadini che intendono 

difendere il servizio del trasporto pubblico, fondamentale per la vita, l’economia e la salubr ità ambientale 
della città, a partecipare al presidio sotto il Comune che inizierà alle ore 15 del 28 ottobre p.v. 
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