
 

 

Lettera Aperta al Cittadino Utente 
 

Cara cittadina e caro cittadino, 
Vogliamo scriverti perché pensiamo che sia utile e giusto fare un po’ di chiarezza circa quello che 

sta accadendo nel Trasporto Pubblico delle nostre città e nella azienda per la quale lavoriamo che è 

incaricata di garantire quel Servizio. 
Lo vogliamo fare perché ci teniamo a spiegarti quanto per noi sia importante un servizio di 
qualità che dia risposte ai cittadini/utenti, che sia fatto di autobus idonei e dignitosi, che arrivino in 

orario e che non si fermino o peggio si incendino durante il cammino lasciando a piedi studenti, 

lavoratori, anziani e tutte le persone che di quel servizio tutti i giorni si avvalgono. 
Lo vogliamo fare soprattutto perché nei mesi scorsi ci siamo sentiti attaccati, quasi ogni giorno, dalla 
dirigenza aziendale che, volta per volta, ci ha definiti degli assenteisti, dei mangia-tagliatelle svogliati 

e oltre. 
Ci teniamo a parlare con te e a rivolgerci a te per spiegarti il nostro punto di vista. 
Siamo in battaglia da alcuni anni con la dirigenza aziendale per il Diritto a un contratto giusto e 
dignitoso e soprattutto uguale per tutti (visto che oggi l’azienda mette insieme, come sai, tre diverse 

province, ovvero Modena, Reggio Emilia e Piacenza). 
Ma siamo in lotta non solo per rivendicare questo Diritto, che riteniamo sacrosanto e che, speriamo, 
tu vorrai comprendere ed appoggiare. 
Siamo in lotta anche perché pensiamo che un Contratto giusto e dignitoso, fatto di un salario equo e di 

condizioni di lavoro ottimali sia per te, cara cittadina e caro cittadino, anche la Garanzia di un 
servizio di qualità. 
Credi che sia possibile garantire un servizio dignitoso, autobus in orario, un numero di corse 
adatto alle esigenze della cittadinanza e che non trasformi i mezzi pubblici in carri bestiame, 

come è capitato di leggere sulle cronache della stampa locale in questi ultimi tempi se dall’altra parte 
ci sono autobus obsoleti e vecchi di vent’anni e più, stipendi da mille euro al mese, straordinari 
e ferie obbligatori, turni di lavoro che arrivano anche 13 ore e mezza giornaliere e flessibilità 
obbligatorie (ci sono lavoratori e lavoratrici che imparano il turno e il servizio a loro affidato giorno 

per giorno)? Tutto questo con un’azienda che preferisce esibirsi in dichiarazioni sulla stampa 

piuttosto che sedersi ad un tavolo di trattativa per discutere con noi  di questi temi! 
Questa situazione è insostenibile per Noi e per Te, cara cittadina e caro cittadino. 
Noi pensiamo che Tu abbia diritto a qualcosa di più! 
E vogliamo dirti che quel qualcosa di più per noi equivale ad un Servizio che dia risposte e che 
venga incontro alle tue esigenze. Ma vogliamo anche dirti che questo Servizio di qualità, come noi 

lo pensiamo, è possibile solo a fronte di profondi cambiamenti, solo a fronte del rispetto dei 
diritti e di condizioni di lavoro dignitose che ci diano la possibilità di servirti nel modo migliore 
possibile. E solo a fronte di investimenti da parte della Direzione aziendale, in risorse umane (ovvero 

in persone e nuovi autisti che quel servizio possono svolgere) e in mezzi idonei e adeguati.  
Questo è possibile con un Contratto di Lavoro Giusto e Armonizzato per tutti i lavoratori e le 

lavoratrici delle tre province (Modena, Reggio Emilia e Piacenza). 
Un Contratto che segni anche un cambio di rotta nella gestione di questa Azienda (SETA SPA) e 

del servizio che dovrebbe svolgere per la cittadinanza tutta. 
Questo è possibile anche e soprattutto con la tua solidarietà e il tuo supporto. 
 
Noi stiamo lavorando per te! 
Ci scusiamo per il disagio arrecato in questo giorno di sciopero ma ti preghiamo di comprendere le 

ragioni della nostra lotta. 
Ti chiediamo di solidarizzare con noi, di capirci e di sostenerci di fronte all’opinione pubblica e di 

fronte alle Amministrazioni, che poi sono anche i soci di questa azienda e dunque coloro che, insieme 

a noi dovrebbero garantirti questo Servizio di Qualità. 
Noi continuiamo a pensare che un servizio pubblico di qualità si faccia attraverso un Contratto di 
qualità che dia diritti e dignità a quelle persone che ogni giorno ti accolgono e ti accoglieranno 
con un sorriso, garantendo la tua mobilità. 
 

Con rispetto e la nostra più profonda cordialità. 
 

I lavoratori e le lavoratrici di SETA SPA di Modena, Reggio Emilia, Piacenza  
 

Modena, 10 Novembre 2017 
 
 


