
TANTO TUONO’ …..
Alla fine l’azienda ha mantenuto ciò che aveva promesso: tutto quello che poteva
peggiorare lo ha peggiorato, o quasi (al peggio, lo ricordiamo, ci sono pochi limiti).  E'
evidente  che  ci  sono  aspetti  che  concretamente  possono  realizzare  un  cospicuo
risparmio  e/o  aumento  della  produttività,  altri  molto  meno  e  che  quindi  sono
propedeutici solo a creare disagio ai lavoratori per spingerli ad accettare un accordo
decurtato di quest'ultimi e quindi meno gravoso….
Quel che sfugge a questi manager rampanti è che stringere il cappio intorno al collo dei
propri  collaboratori  dicendo che è solo una cravatta alla  moda non è più credibile,
ORMAI NON CI CREDE PIU’ NESSUNO !!

E’  possibile  che  questi  fuoriclasse,  più  assimilabili  alle  locuste  (che  attaccano  un
obiettivo per  divorarlo  e  cercarne subito  un altro)  che a manager  lungimiranti,  non
capiscono che otterrebbero un incremento di produttività incredibilmente più alto se
trattassero  con  rispetto  i  lavoratori  che  ad  ogni  obiettivo  raggiunto  ringraziano  ma
immediatamente dopo pensano a sfruttarli ancor di più ??  Allargare le maglie dei
controlli,  riconoscere  le  professionalità,  premiare  con  aumenti  salariali  che
incrementerebbero anche l’economia e quindi il paese; un compito che se non se
lo  assume  un’azienda  (che  sta  ripartendo)  che  negli  ultimi  decenni  ha  prodotto
incrementi di produttività multipli, chi altro dovrebbe farlo ?? Certo, una parte cospicua
di  produttività  è  data  dall’avanza-mento  tecnologico  dei  sistemi  e  dei  mezzi  a
disposizione, ma dove lo mettiamo il contributo del singolo tecnico, operatore di call
center o progettista ? Ci rendiamo conto del livello di professionalità che viene richiesto
a qualsiasi livello ? Perché quel che da’ il lavoratore resta acquisito (e dimenticato),
mentre l’azienda concede sempre meno o a costi sempre maggiori per il lavoratore ???

Nel nostro mondo ideale non ci sono manager (ma autogestione dei lavoratori), nel
mondo  reale  vorremmo  "almeno"  manager  come  Giuseppe  Moro  della  Convert
(azienda che lavora nel settore energie rinnovabili, insomma servizi e alta tecnologia
come la  Tim),  che pochi  anni  fa  aveva dato un benefit  ai  dipendenti  escludendo i
dirigenti e a Natale ha elargito due mensilità in più ! Per non parlare della mitica Olivetti
dell’ing.  Adriano  che  otteneva  livelli  di  produttività  impensabili  per  quei  tempi
“coccolando” i propri dipendenti….

MA A NOI TOCCA CATTANEO !  QUINDI?   SCIOPERO !
Mercoledì 1 febbraio – in TIM - SCIOPERO ULTIME 2 ORE

 di ogni turno (PT in proporzione)
(o oltri scioperi, per chi vuol partecipare ad altre iniziative)

con l’intento di proseguire la lotta, soprattutto con gli scioperi a sorpresa delle
ultime due ore (fino al 3 febbraio – ma verranno riproposti) e con il rallentamento
delle attività, il rigoroso rispetto delle norme procedurali e comportamentali che
l’azienda ti dice solo sulla carta di seguire ma poi promuove la disapplicazione!!

NIENTE DEVE ESSERE CEDUTO SENZA  AVERE IN CAMBIO VANTAGGI
CONCRETI PER I LAVORATORI !!
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