
DIFENDIAMO IL DIRITTO INALIENABILE ALLA MOBILITÀ 
 
Dopo mesi di discussione la maggioranza del comune di Torino (PD, SEL, Moderati) ha 
deciso come vendere Gtt: cominciando subito dal settore parcheggi (guarda caso il 
più redditizio!), da alcuni immobili (es. deposito San 
Paolo), dalla rete in fibra ottica. Per poi cedere il 49% 
di GTT.  
Al solo scopo di incassare il più possibile per 
ripianare il debito accumulato negli anni dalla 
amministrazione. 
 

          Si deve investire, non dismettere! 
 

La situazione economica e finanziaria del Comune di 
Torino non può e non deve ricadere su utenti e lavoratori 
dei servizi pubblici, come è già avvenuto per altri settori. Bisogna superare le logiche di 
privatizzazione e liberalizzazione fatte con bandi di gara al ribasso, che portano solamente 
al peggioramento del servizio offerto e alla precarizzazione delle condizioni lavorative, 
mettendone spesso a rischio la sicurezza. 
Il servizio in Piemonte è appaltato a 110 vettori diversi, che operano sulle stesse linee e si 
spartiscono un fiume di denaro che sta per finire per i servizi pubblici, ma non per 
cacciabombardieri, sommergibili, radar, banche, buchi nella montagna per la TAV. 
. 

E’ ora di pensare ad un'azienda regionale, a statuto speciale, interamente in 
mano pubblica, capace di occuparsi seriamente di trasporto pubblico, in una 
visione integrata e non predeterminata da logiche finanziario/speculative. 

 

 Di sicuro i costi del fallimento delle giunte comunali e regionali passate e 
presenti NON LI DEVONO PAGARE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI, 
NÉ I CITTADINI. 

 

 Gli utenti si devono organizzare per impedire la privatizzazione (e il 
peggioramento) del loro trasporto pubblico. 

 

 I lavoratori devono chiedere ai sindacati, quelli che veramente vogliono 
opporsi alla svendita di GTT, di mobilitarsi immediatamente. 

 
 
                 

 

 La Giunta vuole allargare la zona blu con altri 25.000 posti a pagamento 

 GTT e il Comune hanno già tagliato corse e aumentato i biglietti 

Forse queste scelte non servono al servizio, ma a preparare un piatto 

succulento per gli speculatori. 

 

Dì la tua sui trasporti a Torino              Question 

Compila il questionario sul funzionamento di tram, autobus e metrò                                 

Esprimi il tuo giudizio sull’ipotesi di vendita di settori e quote della GTT 

       Basta un minuto ….. per dire la tua! 

                                                                                        

Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 

sarà al fianco di chi si batterà contro la cessione, totale o 

parziale, ai privati di un patrimonio di tutti, che deve servire a 

garantire a tutti la mobilità. Non per speculare. 
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