17 OTTOBRE 2016 PALERMO -"I VESPRI SICILIANI",
SCOPPIA LA SCINTILLA DELLA RIVOLTA IN TIM !
17 OTTOBRE 2017 LA LOTTA CONTINUA !

- 17 ottobre 2016, il presidio dei colleghi TIM di Palermo -

Era il 17/10/2016, a Palermo scoppio' la scintilla che fece esplodere le proteste in
tutta TIM: I tecnici - spontaneamente - si riunirono davanti ad una sede TIM alla fine
dell'orario di lavoro per manifestare contro la disdetta del Contratto aziendale;
l'immagine e la notizia della protesta si diffuse rapidamente in tutta l'azienda.
Nei giorni successivi l'esempio dei colleghi di Palermo fu' seguito in tante città: i
lavoratori iniziarono a fare presidi e ad aderire in massa a gli "Scioperi a Sorpresa"
indetti dalla CUB (e successivamente anche da altre sigle).
A Napoli i colleghi dettero vita al CLAT, di li' a poco il movimento degli Autoconvocati si
sviluppo' in quasi tutte le regioni. Le mobilitazioni dei lavoratori hanno raggiunto poi
livelli - mai visti - molto alti in partecipazione a gli scioperi e alle manifestazioni,.
Adesso in giro, c'è molta gente che se ne sta buona buona perché gli danno un tozzo di
pane da leccare (sistema d`incentivazione e canvass vari)....... ma da un anno le
proteste, seppur in calo, continuano. I problemi permangono, il contratto aziendale
non c'è, ed e' scaduto da una vita quello di settore.
E i giochi sono ancora aperti, e' opportuno farsi sentire e vedere - di nuovo ora - a gli
occhi e a gli orecchi dei nuovi vertici: il popolo TIM e' profondamente scontento !
Li ricordiamo come i “Vespri Siciliani”: L'inizio di una rivoluzione popolare che
all'epoca porto' alla liberazione di un popolo. Cosi' i “Vespri in TIM” dovrebbero portare
alla rinascita dei lavoratori in questa azienda!

Perché' non Ricordiamo l'inizio della rivolta ?
Facciamo qualcosa - anche di simbolico - MARTEDI' 17 OTTOBRE
- in tutte le sedi ! La partita e' ancora aperta ! Giochiamola !
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