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Di solito la soluzione più semplice è la più facile perché non presuppone alcuno sforzo. Ma questo 

non sempre è accettabile e soprattutto non lo è quando la soluzione più semplice è adottata da chi, 

per mestiere, si occupa di informazione e dovrebbe dunque scoprire ed analizzare una notizia prima 

di diffonderla. 

Indubbiamente ci sono tanti modi per diffondere una notizia e sebbene sia umano e comprensibile 

che qualcuno cerchi di riscuotere consenso, non è accettabile che ciò sia fatto a tutti i costi, 

enfatizzando un accadimento in modo sensazionalistico e ridicolizzando una intera categoria di 

lavoratori, a completo discapito di persone ignare ed estranee all’accadimento medesimo.  

Da un giornalista ci si aspetta senso critico e spirito di approfondimento e non una bieca ricerca di 

popolarità, scomodando a proprio sostegno simboli di Roma come Trilussa, Gassman, Verdone e 

Sordi pur di definire 5000 autisti “i nuovi mostri”. 

Eugenio Montale avrebbe meritato di essere citato in un dibattito sui problemi che da decenni 

affliggono la municipalizzata capitolina che si occupa di “scarrozzare” per la città milioni di 

cittadini e turisti ogni anno e non per suscitare una derisione pubblica, invece, l’illustre giornalista 

non ha stimolato alcun dibattito con il suo articolo, ha solamente sollevato un vespaio provocando e 

sobillando i cittadini che vivono sulla propria pelle il quotidiano fallimento organizzativo del 

trasporto pubblico e tutto ciò sempre a scapito di chi non partecipa in alcun modo a tale 

organizzazione. 



Purtroppo il giornalista in questione non ha svolto indagini ed approfondimenti e non ha 

minimamente considerato che l’autista, in realtà, è l’ultima ruota del carro: per ogni utente che 

reclama l’aria condizionata, c’è un autista A.T.A.C. che fa la segnalazione di cattivo funzionamento 

dell’impianto prima di partire dal deposito ma puntualmente riceve una contestazione disciplinare 

perché il guasto segnalato è considerato di lieve entità; per ogni studente o lavoratore che sbraita per 

il numero di corse non adeguato, c’è un autista A.T.A.C. che si presenta puntuale in deposito ma 

trova una vettura non idonea al trasporto perché sono venuti meno i minimi requisititi di sicurezza 

ed è costretto a segnalarlo ma spesso riceve una contestazione disciplinare perché ha osato ricordare 

all’azienda che alcune vetture sono inidonee e richiederebbero maggiori verifiche; per ogni genitore 

che chiede di accedere con i passeggini o ciclista che vuole portare sull’autobus la bici o chi vuole 

posizionare un monopattino nell’area disabili, c’è un autista A.T.A.C. che chiede di rispettare i 

regolamenti in vigore e riceve insulti; per ogni dipendente che ha potuto usufruire delle tutele 

previste durante la pandemia in presenza di familiari positivi, c’è un autista A.T.A.C. che ha chiesto 

di tramutare i giorni di assenza dal lavoro in ferie ma non ha ottenuto risposta se non la decurtazione 

del relativo importo in busta paga pur avendo numerosi giorni di ferie arretrate; per ogni persona 

che ogni anno può programmare in anticipo le ferie c’è un autista A.T.A.C. che stabilmente non può 

farlo. 

Se un docente commette un errore, sono decine gli articoli contro il docente o al massimo il preside 

ma non si mette in discussione l’intera categoria; se un magistrato imprigiona ingiustamente una 

persona, nessun giornalista mette “alla gogna” l’intera magistratura; se un chirurgo esegue 

un’operazione sbagliata nessun quotidiano intraprenderà mai una crociata contro l’ordine dei 

medici. 

E la lista potrebbe continuare all’infinito ma non basterà a limitare i danni creati da un articolo mal 

ponderato perché per gli autisti dell’A.T.A.C. non funziona così. 

Nessuno mette in dubbio che ci siano comportamenti scorretti da parte di alcuni dipendenti ma ciò 

succede in tutti i luoghi di lavoro e in ogni caso prima di condannare e ridicolizzare un’intera 

categoria sarebbe stato opportuno considerare quantomeno alcune delle difficoltà che caratterizza il 

loro lavoro e che, gli autisti sono essere umani, in quanto tali non infallibili ma comunque 

meritevoli di rispetto. 

Al quotidiano La Repubblica si chiede di dare agli autisti la possibilità di replicare e difendere il 

proprio operato ed il loro buon nome; all’A.T.A.C. si chiede di adoperarsi per far rispettare i propri 

dipendenti, il vero motore aziendale, nel loro lavoro quotidiano in particolar modo di coloro che 

sono sempre in prima linea ed all’Ordine dei Giornalisti di verificare che non sia stato travalicato il 

diritto di cronaca perché se è vero che commenti ed opinioni appartengono alla libertà di 

informazione, alla libertà di parola, è altrettanto vero che un’intera categoria di lavoratori è stata 

denigrata senza dare la possibilità ad alcuno di potersi difendere per tutelare il proprio buon nome. 

Ogni autista che sbaglia paga ma è ciò che succede per tutte le categorie?  

Si confida che l’Ordine dei giornalisti dia una risposta alla scrivente Associazione. 
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