
TUTTI al FESTIVAL di SANREMO !

     TIM             SABATO 11 FEBBRAIO

MANIFESTAZIONE A ROMA   con i lavoratori di Almaviva e Alitalia

SABATO 21 GENNAIO 

Continuano le iniziative di protesta dei lavoratori TIM contro la disdetta degli accordi aziendali
del 2008: dopo le notevoli iniziative di sciopero e di piazza di novembre e dicembre, anche con il
nuovo anno continuano gli scioperi.

In particolare buona è stata l’adesione allo sciopero ad ore a fine turno di venerdì 13 gennaio,
coordinato  a  livello  nazionale  da  autoconvocati-CLAT e  dalla  CUB e  altre  sigle,  in  diversi
reparti, in particolare tra i Tecnici con adesione media al 75%, che ha raggiunto anche il 90-100%
in alcuni territori dove la protesta è più organizzata e maggiore è la consapevolezza della lotta.
Azioni indubbiamente forti.

Abbiamo rappresentato a TIM l’adesione agli scioperi, il positivo andamento dei dati economici
dichiarati negli ultimi mesi, e la decisione dell'Autorithy che, ha fermato la sanzione per l'abuso
della posizione dominante nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete; a ulteriore
sostegno della richiesta di ritirare la disdetta degli accordi di II° livello che abbiamo rinnovato.
Facendo presente che se sarà applicata la disdetta degli istituti contrattuali di secondo livello dal 1
febbraio, si andrà incontro ad un ulteriore inasprimento delle azioni di protesta e del clima in
TIM, con ripercussioni sulla produttività e il servizio.
Perché chiaramente sia come sindacato che come lavoratori  siamo tutti  coscienti  che occorre
continuare a fare iniziative per smuovere la posizione dei vertici aziendali. 

Tra queste promuoviamo, sosteniamo e partecipiamo alla Manifestazione dei lavoratori di
Almaviva e Alitalia assieme ai lavoratori TIM che si svolgerà a Roma sabato 21 gennaio,
dalle ore 15 – p.zza della Repubblica – Corteo per il Lavoro.
Un appuntamento importante che unifica i lavoratori in lotta di aziende diverse.

Inoltre,  come  CUB  promuoviamo,  sosteniamo  e  organizziamo  la  partecipazione  alla
Manifestazione in occasione del Festival di Sanremo sabato 11 febbraio: un’iniziativa importante,
di  grande  risalto  mediatico,  dove  TIM  è  sponsor  unico,  e  dove  saranno  presenti  i  vertici
aziendali…….. un appuntamento da non mancare !

La  CUB organizza  la  partecipazione  a  Sanremo,  anche  con  pullman,  da  varie
regioni del centro-nord, chi vuole venire contatti i nostri attivisti di zona, tramite
email, whatsapp, facebook, oppure 331-6019879

VIENI  A  SANREMO…..  ADIAMO TUTTI  INSIEME  A  CANTAR  LE  NOSTRE
CANZONI AI VERTICI TIM  ! !

tieniti informato, seguici su Facebook, cerca: CUB TELECOM

gennaio 2017

Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti - Confederazione Unitaria di Base
Firenze, Via Guelfa, 148/r tel./fax 055/3200938   email: cubtlc@libero.it
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