
I LAVORATORI TIM CON
I LAVORATORI ALITALIA

SABATO 27 MAGGIO
MANIFESTAZIONE A ROMA

La FLMU-CUB TIM raccoglie l’appello dei sindacati e dei comitati dei lavoratori di ALITALIA, di
una Manifestazione a Roma per sabato 27 maggio ritenendola necessaria, una valida continuazione
delle iniziative attuate da novembre ad oggi; quando in TIM sono iniziate le proteste dei lavoratori
contro  la  disdetta  del  contratto  aziendale,  con  l'adesione  gli  scioperi  indetti  dalla  nostra
organizzazione (che continuano fino al 12 giugno).
Pertanto  la  CUB  si  adopererà  al  massimo  per  la  riuscita  della  manifestazione,  contribuendo
all'organizzazione della stessa; perciò invita tutti i lavoratori, i CLAT Autoconvocati a partecipare,
con l'auspicio che anche gli altri Sindacati/RSU aderiscano all'iniziativa! 

TUTTI A ROMA
Sabato 27 MAGGIO 

Chi vuole partecipare dalle altre città ci contatti: la CUB
contribuirà ad organizzare la presenza dei lavoratori TIM.

per info:    331-6019879   cubtim@aruba.it        su Facebook cerca: CUB TELECOM

Oggi  Lavoratori  e  sindacati  di  TIM/Telecom stanno  portando  avanti  una  lunga  vertenza,  iniziata  a
novembre  scorso,  per  protestare  contro:  lo  smantellamento  del  contratto  aziendale,  il  nuovo
regolamento unilaterale, il taglio delle Ferie e dei Permessi, la scomparsa del Premio di Produzione, il
controllo a distanza individuale, la flessibilità degli orari di lavoro (vedi il multi-periodale), l'eliminazione
del mancato rientro e il piano d’incentivi individuale.

Mentre la vicenda Alitalia, ha visto l’ipotesi d’accordo che prevedeva  - ancora una volta – di far
pagare le scelte padronali ai lavoratori sotto forma di tagli al salario alla normativa e ai posti di
lavoro, sonoramente bocciata dai lavoratori (67% di “no”), stufi dell’ennesimo ricatto.
Un esempio eclatante, quello dei lavoratori Alitalia, che come in TIM, vede una ripresa delle
lotte e della partecipazione diretta dei lavoratori, un segnale importante per un futuro migliore.

Un elemento, purtroppo, comune tra Alitalia e TIM è la repressione dei lavoratori in lotta: fioccano
contestazioni e licenziamenti in Alitalia nei confronti dei lavoratori più combattivi mentre in TIM si
contesta un RSU per un intervento critico in occasione di un’audizione alla Camera.

Va' riaperta il dibattito sul settore TLC e l'erogazione di un servizio, un bene comune, come il
diritto a comunicare, secondo la CUB questo può essere garantito solo con il controllo pubblico,
che consenta: investimenti, stabilità e sviluppo di posti di lavoro e del servizio.
Dal fallimento delle privatizzazioni e si inizi un percorso diverso per TIM, Alitalia e tutti i servizi.
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