
CONTINUARE LE LOTTE…..... CONTRO LA DISDETTA DEL
CONTRATTO AZIENDALE E LE SCADALOSE PROPOSTE
DI TIM…..... TUTTI IN PIAZZA IL 26 NOVEMBRE !

In  queste  settimane  i  lavoratori,  soprattutto  i  tecnici,  hanno  fatto  una  serie  di  scioperi  “a
sorpresa”,  Presidi,  Manifestazioni  organizzate  e  spontanee,  spesso  decise  anche  all’ultimo
momento, nella stragrande maggioranza delle città.
E hanno avuto le caratteristiche della pressoché massima unità, senza bandiere o etichette.
Altro dato importante la puntuale ricerca del maggior effetto possibile nel colpire con gli scioperi
improvvisi e non programmati a tavolino 15-20 giorni prima….

Come CUB abbiamo appoggiato e aiutato sin da subito queste forme di protesta, con gli scioperi
indetti, consigli e supporto tecnico per le manifestazioni/presidi.
Riconosciamo i meriti degli stessi lavoratori nella forza importante che hanno assunto le proteste,
nelle quali hanno imposto le loro divise senza bandierine…. nonostante i tentativi di ostacolare,
deviare o controllare le proteste che si sono verificati, e che a nostro parere vanno stigmatizzati.

Occorre  continuare  a lottare  con altre  iniziative,  a  questo proposito  come CUB abbiamo già
indetto nuovi scioperi a partire dal 27 novembre in poi (per il Lazio dall’8 dicembre, gli ultimi 90
minuti), e appoggeremo ogni forma di lotta e protesta che abbia un minimo di concretezza.

Tra queste riteniamo importanti le Manifestazioni di sabato 26 novembre a Milano,
Napoli, Catanzaro, Catania e altre in via di preparazione, alle quali la CUB invita tutti i
lavoratori a partecipare, e ed organizzare nuove manifestazioni in tutte le città; oltre
agli scioperi in programma e a sorpresa.

Inoltre, cè la necessità di allargare le proteste al settore, anche solo perché orari,  CCNL scaduto e
il controllo individuale – ad esempio – sono temi comuni, e così una lotta assieme ai lavoratori
delle altre aziende acquisirebbe molta più forza e avrebbe un impatto sicuramente superiore.

Suggeriamo uno slogan in più per le lotte, una rivendicazione, il collega tecnico di Savona, che in
questi giorni la Cassazione ha ritenuto passibile di licenziamento, per “una colpa” di 25 euro,
donate da un utente, è senza lavoro per una piccola mancanza del genere; mentre “altri” – che
nella ripida scala gerarchica stanno tanti gradini sopra – per “colpe” ben maggiori a 5-6-7-8-9
cifre vengono “premiati”:

“LICENZIATO” X 25 EURO DI MANCIA !
“PREMIATO” X 100.000.000 EURO DI MULTA !

UGO RIASSUNTO SUBITO !
“EQUIVALANCE 3.0”

Difendi i tuoi diritti con il sindacato di base, con la CUB !

  per info:    331-6019879   cubtlc@libero.it        su Facebook cerca: CUB TELECOM
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