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COMUNICATO STAMPA 
 

Roma, FAST TPNL:  

“Con il blocco dei bus turistici a rischio migliaia di posti di lavoro” 

“Dopo avere incessantemente soffiato sul fuoco della contesa tra Taxi e NCC, ora la giunta capitolina si 

appresta ad assestare un altro duro colpo al trasporto pubblico non di linea nella città eterna, impedendo di 

fatto il transito dei bus turistici in città”. È quanto afferma il Segretario Nazionale della FAST TPNL Confsal, 

Vicenzo Notarnicola, denunciando le iniziative del Comune di Roma che rischiano di lasciare a piedi i quasi 

10 milioni di turisti che visitano ogni anno la Capitale, con ripercussioni su un settore che genera con 

l’indotto circa 50mila posti di lavoro. 

“Non contenta di aver costretto, pretestuosamente, le imprese di trasporto turistico romano e laziale a 

cospicui investimenti sul parco rotabile, per garantire quei bassi tassi d’inquinamento ambientale che sono 

una mera chimera per migliaia di autobus dell’Atac, la giunta sembra intenzionata ad innalzare 

ulteriormente le tariffe per l’accesso alla Ztl senza prevedere esenzioni per le aziende residenti né una 

riorganizzazione più efficace dei punti sosta. In questo modo - continua il Segretario - centinaia d’imprese e 

migliaia di dipendenti rischiano concretamente di trovarsi in ginocchio nel volgere di pochi mesi, senza 

neanche la presenza di un progetto di transizione che gli possa consentire di tentare una continuazione 

lavorativa, mentre milioni di turisti si troveranno ad affrontare seri problemi di mobilità.” 

“Con l’auspicio che tali scelte siano solo il frutto di una miopia dovuta all’inesperienza politica di chi a Roma 

è chiamato a prendere simili decisioni, il sindacato FAST TPNL Confsal, già in prima linea nella spinosa 

vertenza dei Taxi e degli NCC, è pronto a tutelare i diritti e le possibilità anche di chi opera nel settore 

turistico, per la difesa di questo duro lavoro dagli attacchi diretti e indiretti delle varie lobby, nazionali e 

non, che hanno deciso d’aggredire tutto il trasporto pubblico non di linea, per cercare facili guadagni a 

scapito dei diritti dei lavoratori e dell’utenza”. 
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