QUANDO E’ FINITA
NON E’ ANCORA FINITA ! * *
Bande di ParTIMgiani, più o meno organizzati e a macchia di leopardo,
continuano la resistenza in tutto il paese contro l’arroganza dell’azienda.
Il movimento dei lavoratori TIM nato tra ottobre e novembre 2016 ha sviluppato
presidi, scioperi di intere giornate, manifestazioni e – soprattutto - scioperi improvvisi
“a sorpresa”, toccando il punto più alto con la grande manifestazione nazionale del 25
febbraio a Roma, da allora le iniziative seppur in calo sono continuate. Vedi gli scioperi
ad ore e il presidio + sciopero all’Assemblea Azionisti TIM a Rozzano il 4 maggio.
L’azienda ci da’ dentro calcando la mano sulle Ferie e sulle EF, mentre in parte
concede qualcosa con una sorta di quota fissa del Mancato Rientro e il sistema
d’incentivazione alla produttività dei tecnici per cercare di “comprarli” e abbassare “la
conflittualità”.
Una parte di lavoratori si fa recuperare nella rete dell’azienda, altri sono sfiduciati e
stanchi dai mesi di lotta…..
Arriva poi la farsa dell’accordo sul P.D.R. …. Due soldi anche difficili da
raggiungere…. Le multe e i contenziosi continueranno ad incidere sul P.D.R.….. La
gente è scontenta, partecipa poco alle assemblee e alla votazione sulla “riserva”….
E, giustappunto, qualche giorno dopo l’antitrust apre una nuova istruttoria su TIM per i
piani rete a banda larga nelle aree bianche, con altre possibili multe in arrivo….
Ma, nonostante tutto, prosegue la mobilitazione: una parte dei sindacati continuano
con gli scioperi “a sorpresa”, e i lavoratori – anche se in misura ridotta – non smettono
di scioperare, qua e là a macchia di leopardo “si lotta” !….. Mentre in tantissimi
aderiscono alla campagna per impugnare l’eliminazione del Mancato Rientro e il
sistema d'incentivazione….. con la busta paga di giugno e quelle seguenti i lavoratori
si renderanno sempre più conto della farsa del sistema d’incentivazione.
Autoconvocati - CLAT e una parte dei sindacati di base e autonomi lanciano l'idea di
organizzare un’assemblea nazionale per l’autunno e una giornata di presidi sfruttando
gli scioperi ad ore.
La CUB ed alcune altre sigle continuano a fare scioperi e a difendere i lavoratori sul
piano legale per le Ferie, EF, Mancato Rientro, Franchigie: proseguiamo così!
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* *
Dopo la fine “ufficiale” della guerra di liberazione dal nazifascismo i partigiani in buona parte
continuarono ad esser vigili, e tornarono in numero consistente tra i monti anche dopo un anno.
Perché i valori della Resistenza venivano sempre più calpestati, le promesse non mantenute, i fascisti
scarcerati tornavano liberi e ad occupare posti strategici grazie all’amnistia, “firmata” anche dal buon
Palmiro Togliatti.

