
CONTINUIAMO A SCIOPERARE
“EFFICACEMENTE”

In questi  giorni  buona parte  delle  organizzazioni  sindacali  che si  stanno opponendo alla
disdetta del contratto aziendale TIM e al nuovo regolamento hanno proclamato un'altra serie
di scioperi.  Purtroppo nel settore delle telecomunicazioni esiste la regola antisciopero del
“chi arriva prima detta legge, gli altri si devono adeguare....”:
Nella  piena  validità  di  qualsiasi  astensione  dal  lavoro  è  stato  indetto  uno  sciopero  con
modalità particolari (di 1 ora per i tecnici) da alcune sigle sindacali per 30 giorni, ma di
durata ridotta ed impatto limitato.

Come sindacato CUB abbiamo proposto alle OO.SS. proclamanti di modificare lo sciopero
in durata superiore ad 1 ora per i  tecnici e modalità simili  a quelle degli ultimi  scioperi
(anche con alternanza tra fine e inizio turno),  che hanno avuto successo; provando a far
convergere le varie sigle sindacali su questo tipo di scioperi a nostro parere più efficaci.

Abbiamo fatto questo tentativo, ma, purtroppo, non è andato a buon fine: non vi sono state
modifiche sostanziali alla durata degli scioperi che erano già stati proclamati.
E, perciò, non è stato possibile effettuare scioperi di durata maggiore (come le 2 ore che
proponevamo noi) per più giorni. Peccato era un’occasione in più per proseguire con azioni
che, secondo noi, hanno un effetto maggiore.

La CUB, comunque, per continuare con le iniziative di lotta ha indetto 

SCIOPERO “dei Partigiani” TIM    
LUNEDI 24 APRILE 2017
 INTERO TURNO DI LAVORO

Continuiamo a lottare per i nostri diritti contro lo smantellamento del
contratto aziendale ! Sosteniamo tutti gli Scioperi !

Come CUB auspichiamo che per le prossime tornate di scioperi si possa trovare
una convergenza tra tutte le forze che si stanno opponendo ai disegni aziendali al
fine di concordare modalità di Sciopero Efficaci come, ad esempio, quelli svolti tra i
mesi  di  febbraio  e  marzo (anche tramite  un intesa che veda il  primo sindacato
proclamante indire sciopero con le modalita' massime consentite).
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