LAVORATORI TIM: UN CORPO UNICO, LA LOTTA
SENZA BANDIERE E` GIUSTA E VINCENTE !
W.I.L.
Da quasi un mese i lavoratori stanno facendo proteste, scioperi, presidi, manifestazioni
spontanee e organizzate, spesso "a sorpresa" aderendo a quasi tutti gli scioperi indetti dalle
varie sigle (CUB principalmente).
Le caratteristiche di queste lotte sono state: la spinta dei lavoratori (tecnici in primis) che si
sono anche autorganizzati (in vari comitati, CLAT, ecc.), il carattere unitario senza etichette
e bandiere, la tecnica di ricerca intelligente di azioni "improvvise" di sciopero e d'immagine.
Queste hanno determinato il successo delle lotte stesse, che hanno colpito l'azienda, ne sono
un segnale: il regolamento sull'uso dei social media che ha fatto, i comunicati stampa
rassicuranti e di smentita che ha fatto pubblicare sui giornali, la nota sulla Contrattazione
che ha messo il 30 novembre su intranet.

Occorre continuare così !
Come CUB abbiamo sostenuto e organizzato le proteste (scioperi e presidi e media), come
la nascita dei comitati spontanei unitari dei lavoratori: continueremo cosi.
Invitiamo tutti i lavoratori a partecipare alle prossime iniziative in modo
UNITARIO, SENZA BANDIERE, O STRISCIONI DI SIGLA SINDACALE, a partire
dal presidio organizzato dai CLAT il 5 dicembre a Roma davanti ad ASSTEL ,
dove discuteranno del Contratto di Settore, e alle manifestazioni previste per
il 13 dicembre che secondo noi dovrebbero essere UNITARIE, SENZA
BANDIERE, O STRISCIONI DI SIGLA SINDACALE !
ORGANIZZIAMO COMITATI UNITARI DEI LAVORATORI IN OGNI CITTA' !
Invitiamo le altre sigle sindacali a tenere questa linea d'azione, per noi giusta e vincente:
I LAVORATORI STANNO LOTTANDO IN PRIMA FILA, CHIEDONO UNITA' E
NON VOGLIONO “ETICHETTE SINDACALI” !
COME CUB LI APPOGGIAMO E LI SOSTERREMO SICURAMENTE !
MA
OCCORRE
CONTINUARE
GLI
SCIOPERI
"IMPROVVISI"
E
AUTORGANIZZATI, LE PROTESTE, ANCHE DOPO IL 13 DICEMBRE (dall'8 al
22 dicembre c'è lo sciopero degli ultimi 90 minuti CUB), CON L'AUSPICIO
CHE NESSUNO ABBIA VOGLIA DI FIRMARE QUALCOSA DI NEGATIVO PER I
LAVORATORI TIM.
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