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Oggetto: Trasporto Pubblico - aumento costo del Servizio per l' Utenza 
  
Recentemente il Sindaco e la Giunta hanno formalizzato la decisione di aumentare il costo del biglietto per 
il Trasporto Pubblico dal prossimo 1°ottobre. 
Premesso che il prezzo del biglietto a Milano è più che raddoppiato in circa dieci anni, come Organizzazione 
Sindacale - USB Lombardia - esprimiamo la nostra ferma contrarietà, ritenendo la scelta effettuata 
profondamente sbagliata  e opposta alle concrete necessità sociali e ambientali della cittadinanza. 
Le dichiarazioni ripetutamente rilasciate alla Stampa sull' "aumento inevitabile", a causa della specifica 
normativa regionale, non trovano oggettivo fondamento. Infatti la Legge emanata, sebbene in alcun modo 
condivisibile, non ha vincolato né costretto il Comune, che dunque evidentemente ha compiuto una precisa 
scelta politica contrapposta a quelli che consideriamo principi fondanti. Crediamo doveroso che i Servizi 
Pubblici, quali insostituibili " Beni Comuni" , debbano mitigate e non accrescere le già grandi difficoltà di 
vita dei Cittadini, in particolare di Lavoratori e Pensionati e, soprattutto in questa difficile città, impegnarsi 
per contrastare la diffusa povertà di molti. 
Non secondariamente, la grave e innegabile crisi climatica logicamente dovrebbe spingere verso un sempre 
maggiore utilizzo del Trasporto Pubblico, quale efficace strumento collettivo per disincentivare il cospicuo e 
dannoso utilizzo delle auto. 
Riteniamo convintamente che, per l' area metropolitana di Milano, l'Amministratore debba concretizzate 
scelte politiche diametralmente opposte a quella effettuata, ponendosi obiettivi di gratuità del Trasporto 
Pubblico, incremento del Servizio, miglioramento delle pesanti condizioni lavorative del Personale. 
Particolarmente utile sarebbe nell’immediato, anche in vista della ripresa delle attività scolastiche, 
l’innalzamento della soglia ISEE per usufruire di abbonamenti agevolati, attualmente stabilita in 6000 euro. 
 
Per quanto espresso, USB Lombardia richiede la convocazione di incontri di confronto al fine di individuare 
positive soluzioni per i diritti dei Cittadini e la garanzia del collettivo "Bene Comune". 
Auspicando riscontro e attenzione, porgiamo distinti saluti . 
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