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GIORNATA DI PROTESTA DEI LAVORATORI TIM

Oggi i lavoratori del gruppo TIM hanno partecipano in massa allo sciopero nazionale e alle
manifestazioni  promosse  da  tutti  i  sindacati  di  base  autonomi  e  confederali,  comitati
autoconvocati – CLAT.

Le adesioni allo sciopero sono state in tutta Italia molto elevate, mediamente sopra l'85%, e
grande è stata la partecipazione alle circa 15 manifestazioni che si sono svolte,  con una
complessiva partecipazione di  25.000 lavoratori  circa,  un lavoratore  TIM su  due era  in
piazza, in buona parte unitarie con pochi simboli sindacali.

In  diverse  città  ci  sono  stati  incontri  con  le  istituzioni  e  momenti  di  alta  visibilità,  il
presidente della regione Puglia  ha incontrato direttamente i  lavoratori,  mentre a Firenze
anche il cantate Piero Pelù ha solidarizzato con i manifestanti.

I  lavoratori  protestano contro  la  disdetta  degli  accordi  di  secondo livello  e  le  proposte
aziendali che prevedono: 2 giorni in meno di Ferie, limitazioni all'uso di Permessi e Ferie, il
blocco degli  scatti  di  anzianità,  flessibilità  degli  orari  di  lavoro  senza  pagamento  dello
straordinario, il controllo individuale tramite le tecnologie, il taglio di alcune indennità per i
tecnici;
nonché contro la non erogazione del premio di risultato a fronte di un buon andamento
economico (nei primi 9 mesi dell'anno TIM ha registrato un buon utile e un'incremento dei
ricavi  del'1,1%,  conseguendo il  miglior  trimestre  dal  2007)  e di  sistema di  premi per  i
manager che prevede bonus per complessivi 55 milioni di euro.
A tutto ciò si aggiunge il CCNL del settore TLC scaduto da 2 anni.

L'azienda si è sicuramente accorta delle proteste, che vanno aventi da un mese, infatti da
giorni interviene con proprie note stampa.
I lavoratori sono determinati ad andare avanti con le proteste, prosegue, infatti, lo sciopero
di un'ora e mezzo a fine turno, con il blocco degli straordinari fino al 22 dicembre, per il
lavoratori TIM, indetto dalla CUB, e proseguirà con altre iniziative.
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