
IN PIAZZA 5.000 LAVORATORI TIM….
……E NON SOLO….NEL SILENZIO DEI MEDIA……

…….CONTINUIAMO LA LOTTA !

Buon successo della manifestazione dei lavoratori TIM che si è svolta sabato 25 febbraio a
Roma, promossa dai lavoratori autoconvocati CLAT.
La manifestazione si è svolta in un clima di grande partecipazione e compattezza, vivace e
gioiosa,  colorata  di  rosso,  dalle  giubbe rosse,  le  divise  da  lavoro  dei  tecnici,  o  da  altro
vestiario dello stesso colore, con tanti slogan, cartelli e striscioni, musica e alcuni flashmob.

Hanno partecipato all’iniziativa circa 5.000 lavoratori, giunti con ogni mezzo possibile un
po’  da  tutt’Italia;  con  delegazioni  di  lavoratori  di  diverse  aziende,  come,  ad  esempio,
Alitalia, Almaviva, Comdata, Vodafone.
Un successo indubbio, un segnale forte all’azienda, e anche a quelle rappresentanze sindacali
dei lavoratori che non hanno partecipato, pur essendo l’iniziativa nata spontaneamente dagli
stessi lavoratori TIM.

Molti i lavoratori vestiti di rosso con un nastro nero al braccio, a significare il lutto perché ci
hanno tolto: Salario, diritti, ferie, permessi e sicurezza !
Come CUB abbiamo scelto di non portare vessilli sindacali, ma solo gli abiti dei lavoratori in
lotta, in lutto per i diritti che stanno perdendo!
Perché in una manifestazione come questa la visibilità doveva essere dei lavoratori ! 

Al  termine  della  manifestazione  ci  sono  stati  interventi  al  microfono  dei  vari  soggetti
sindacali e autoconvocati partecipanti, e di rappresentanti delle altre aziende presenti.
Gli interventi hanno ricordato la disdetta del contratto aziendale, il tentativo di applicare parti
del  Jobs Act,  il  controllo  a  distanza,  la  forza del  movimento,  quanto succede nelle  altre
aziende, il tema della salute e sicurezza, i 2 lavoratori di una ditta d’appalto morti in Sicilia.

Il successo del corteo va’ ascritto prima di tutto ai lavoratori, a gli autoconvocati – CLAT
che l’hanno promosso, ai sindacati di base come Cub, Usb, Cobas, Snater, Cisal che hanno
aderito e contribuito all’organizzazione, ma anche ai diversi RSU e attivisti di  sigle sindacali
diverse presenti a titolo personale, e ai lavoratori delle altre aziende intervenuti.

Nota stonata il vergognoso silenzio - pressoché assoluto - dei mass media: il peso politico e
economico di un colosso come TIM non giustifica un comportamento così irrispettoso dei
problemi dei lavoratori !
Anche per questo sarà necessario nelle prossime settimane mantenere alta la mobilitazione e
studiare anche altre azioni incisive per i nostri diritti, ora che alcune sigle sindacali hanno
iniziato un percorso relazionale con l’azienda.
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