
E’ passato un anno dal mio insediamento come se-

gretario di UGL Roma, e sicuramente il bilancio è 

più che positivo. Una squadra coesa, la scuola di 

formazione, manifestazioni di categoria, eventi e 

congressi su temi attuali e le problematiche di Ro-

ma, hanno dato un ottino riscontro a questa segre-

teria, che si è distinta più volte per il lavoro svolto. 

E’ chiaro che ancora molto ce da fare, ma la segre-

teria è pronta a nuove sfide ed a concretizzare i nu-

merosi progetti che ad oggi abbiamo sul nostro ta-

volo di lavoro. Un grazie, sincero, a tutta la segre-

teria UGL Roma.                                        E. Rossi 

 

Rossi : il bilancio di un anno da segretario UGL Roma  

Riduzione della velocità a 50 km 
orari per la tratta extraurbana 
Roma Viterbo e a 30 km orari 
per le linea Roma Giardinetti. 
Sono alcune delle restrizioni del-
la Direzione esercizio Atac in 
vigore da oggi, emanate in appli-
cazione del Decreto 1/2019 
dell’Asfn, Agenzia nazionale per 
la sicurezza delle ferrovie, che 
subentra all’Ustif  nel monito-
raggio della sicurezza anche del-
le linee isolate. Le segreterie re-
gionali di Filt Cgil – Fit Cisl – 
Uiltrasporti – Ugl Fna, in una 
nota, segnalano che, "l'adozione 

immediata e senza deroga alcuna, 
di quanto disposto dall'Ansf, ri-
schia di determinare notevoli disa-
gi a lavoratori e cittadini.. Non 
comprendiamo perché l'Azienda, 
seppure già da diverso tempo a co-
noscenza della disposizione Ansf, 
abbia deciso di darne attuazione 
con tempi e modalità chiaramente 
in contrasto con la garanzia del ser-
vizio e della sicurezza dell'eserci-
zio. Siamo convinti che, con una 
gestione preventiva concertativa, 
anche a livello locale, molte delle 
problematiche emerse, si potrebbe-
ro evitare; con uno sforzo da parte 
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di tutti pensiamo si possa garanti-
re la prosecuzione dell'esercizio - 
hanno continuato i sindacati in 
una nota -. Pertanto richiediamo 
un immediato incontro a tutti gli 
organi aziendali e istituzionali 
competenti, per addivenire quanto 
meno a soluzioni temporanee, in 
attesa che gli organi e gli impianti 
coinvolti dalle necessarie revisio-
ni ed interventi infrastrutturali 
possano adeguarsi agli standard 
richiesti da Ansf, volte ad evitare 
che la riduzione del servizio di-
venti l'unica soluzione praticabi-
le", hanno concluso i sindacati. 

Tpl Lazio: nuove disposizioni Asfn, sindacati "disagi a lavoratori e cittadini," 



diamo al Sindaco di Roma, 

Virginia Raggi, un impegno-

formale, qualora l’area di Sa-

xa Rubra si dovesse rivelare 

molto di più di un’area di 

semplice  trasbordo’   diversa-

mente da come da lei stessa 

ha promesso e dichiara-

to: dimettersi e tornare a ca-

sa”. “Dopo aver bollato come 

fake news i timori di lavorato-

ri e cittadini, il Sindaco Raggi 

continua a rassicurare che Sa-

xa Rubra sarà un’area di me-

rotrasbordo della spazzatura, 

pur sapendo che, vista la si-

tuazione della mobilità del 

sito, risulterebbe impossibile 

evitare stazionamenti e al-

tre operazioni. Dunque  fac-

ciamo fatica a crederle”. 

“Anche perché ricordiamo an-

cora come andò a finire con la 

‘vertenza  Sky’, l’azienda mi-

nacciava di trasferirsi aMila-

“Un tavolo tecnico di con-

fronto con lavoratori e citta-

dini per capire modi, tempi 

e durata di una scelta che 

tutti stanno vivendo come 

una vera imposizione priva 

di senso”, indicando anche 

“un altro sito per le opera-

zioni di trasbordo,  accessi-

bile e funzionale, ovvero 

l’area Bufalotta direzione 

Nomentana, prospiciente 

all’inversionedi marcia”. 

Questa una delle richieste 

principali contenute nell’in-

tervento delsegretario  re-

gionale Ugl Informazione, 

Dante Iannuzzi, nel cor-

so dell’odierno Consiglio 

del Municipio XV sul tra-

sferimento dei rifiuti urbani 

della Capitale a Saxa Ru-

bra, accanto alla stazione di 

Cotral, Atac e Ferrovia Ro-

ma Nord. Altrimenti  chie-

no anche a causa della disca-

rica che aveva di fronte.    

Sindacalisti e lavoratori scel-

sero di credere nell’operato 

del Sindaco di Roma, ma poi, 

in barba alle sue rassicurazio-

ni, i rifiuti sono rimasti di 

fronte alla ex sede di Sky, 

mentre i dipendenti sono stati 

trasferiti”. Con 18 voti favo-

revoli, 0 contrari e 0 astenuti, 

il Consiglio del XV  Munici-

pio ha espresso contrarietà 

unanime al possibile trasbor-

do di rifiuti nl parcheggio 

di Sara Rubra, “punto di in-

terscambio strategico che 

soffre divarie critici-

tà urbanistiche, archeologi-

che ed idrogeologiche, essen-

do un'area di immediata alla-

gabiltà in caso di esondazioni 

del Tevere”. 
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Rifiuti, UGL Roma chiede un tavolo tecnico al Comune 



Roma, no a Taser per Polizia Locale : UGL PL non ci stà 
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Desta scalpore tra i caschi bianchi ro-

mani, la decisione trapelata dal Campi-

doglio di non voler procedere ad equi-

paggiare il Corpo di Polizia Locale del-

la Capitale, dei dissuasori elettrici noti 

come “taser”. Sull’episodio è interve-

nuto il commento del Coordinamento 

Romano della UGL Polizia Locale, che 

dichiara in una nota: “apprendiamo dalla stampa romana, la presunta contrarietà della 

giunta capitolina, a prevedere la dotazione di dissuasori elettrici per i caschi bianchi ro-

mani” le parole del Coordinatore Marco Milani ” ricordiamo i dati statistici, che riportano 

come i ricoveri presso i pronto soccorso, di appartenenti alle forze dell’ordine, vittime di 

aggressioni nell’esercizio delle loro funzioni, superino abbondantemente i 300 casi l’an-

no. Certe decisioni su cosa sia meglio per tutelare chi presta il proprio servizio in strada, 

andrebbero prese da specialisti del settore e non certo da burocrati, influenzati da scelte o 

non scelte politiche. “” A rincarare la dose, il Segretario Provinciale UGL Sergio Fabrizi:, 

“dopo il Sindaco di Milano, anche Roma sembra volersi sottrarre ad una sperimentazione 

che riguarda un utile strumento di tutela in dotazione alle più svariate forze di Polizia del 

mondo. L’impressione è che si sia in presenza di un tentativo di battaglia politica sul de-

creto sicurezza voluto dal ministro Salvini, un gioco politico insomma, purtroppo giocato 

sulla pelle di chi quotidianamente rischia la propria vita in strada. Urge una legge di rifor-

ma nazionale, che impedisca ai sindaci pro tepore, di “personalizzare” le Polizie Locali d’ 

Italia, fino in alcuni casi a snaturare i loro compiti e ruoli’ Concludono dal Sindacato. 

UGL Telecomunicazioni: buoni risultati alle elezioni RSU/RLS  TIM S.p.a 

Si concludono positivamente per UGL TLC le elezioni RSU/RLS in TIM S.p.a., che 

vede eletti 9 RSU ed 1 RLS nella unità produttiva Roma/Lazio. “Ottimo risultato”, 

spiega il segretario provinciale Luigi le Pera, “ visto la complicata situazione azien-

dale e l’agguerrita concorrenza delle altre sigle sindacali.” Oggi UGL Telecomunica-

zioni Roma è pronta per affontrare le nuove e numerose sfide aziendali”. 
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UGL …..L’altro sindacato…. 

Disoccupazione in calo e occupazione record a Maggio 

L’Italia è in recessione? 

A Maggio 2019 l’Istat ha registrato un tasso di disoccupazione al 9,9%, un vero e 

proprio record italiano sull’occupazione. Una percentuale del genere non si percepiva 

dal 2012, si abbassa anche la 

disoccupazione giovanile al 

30,5%. Per quanto ad alcune 

forze politiche non interessi 

minimamente un avanzamento 

del proprio paese, se non per 

pura propaggine elettorale, gli italiani sono sempre più felici di un’economia affine e 

vicina al popolo. Il numero degli occupati, rileva sempre l'Istat, ha raggiunto 23 milioni 

e 387 mila unità all’interno del mercato del lavoro. Sembrerebbe che la linea di 

Governo Di Maio – Salvini si ritenga soddisfatta e spronata a continuare i loro progetti 

(socio)economici mentre l’opposizione pare affetta da mutismo. Una delle poche 

critiche vengono mosse da Confindustria che accusa una volatile “mancanza di politica 

economica credibile”. Ma carta canta, e gli italiani se lo ricorderanno. 
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