
 

ELEZIONI RSU TIM 2019 
. 
Il 4 e 5 Giugno si voterà per il rinnovo dei delegati e delegate RSU TIM. A Roma si voterà solo il 5 Giugno. 
A seguito dei risultati raggiunti si formerà il nuovo COORDINAMENTO NAZIONALE RSU. 
 
In questi ultimi tre anni, dalla disdetta del contratto di secondo livello alla nascita del CLAT, i COBAS 
sono stati sempre al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici, spesso promotori di iniziative di lotta con 
mobilitazioni storiche (manifestazione del 25 febbraio 2017) e iniziative nazionali (assemblea a Roma del 
2 dicembre 2017 e convegno nazionale a Milano del 26 gennaio 2019). 
 

Grazie anche al nostro contributo abbiamo sfatato l’idea che POSSA ESISTERE UNA MAGGIORANZA 
SINDACALE PRECONFEZIONATA e IMMUTABILE. Abbiamo dimostrato che le iniziative di lotta dei 
lavoratori e delle lavoratrici POSSONO COSTRINGERE i sindacati più moderati a fare i conti con le 
rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici e quelli più settari ad unirsi fra loro.  
 

ABBIAMO – SEMPRE UNITI – costruito iniziative dove la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici 
si è dimostrata numericamente importante, talvolta scontrandoci con il boicottaggio di alcune 
organizzazioni sindacali. L’esperienza e la memoria di quando accaduto negli ultimi anni PUO’ 
DIVENTARE UNO STRUMENTO UTILE per non commettere gli stessi errori e tornare indietro al 2016.  
 

CON LA CAMPAGNA ELETTORALE si è riacceso il protagonismo di coloro i quali erano spariti, o peggio, 
nascosti durante le manifestazioni autorganizzate. Si stanno moltiplicando le promesse, proliferano i 
ragionamenti sensati e accondiscendenti i quali dureranno il tempo della campagna elettorale. 
 

Noi chiediamo ai lavoratori e alle lavoratrici di partecipare, cambiare insieme lo stato di cose presenti, 
cambiare i rapporti di forza, cambiare la maggioranza RSU nel COORDINAMENTO NAZIONALE.  
 
Ad oggi con soli 2 rappresentanti dei COBAS su 71 al Coordinamento Nazionale, (le OO.SS. 
autonome e di base ne hanno complessivamente 11), abbiamo svolto un ruolo importante di 
denuncia e di proposta rendendo talvolta complicata la collaborazione tra Azienda e CGIL-CISL-
UIL-UGL.  
 

Le ultime trattative locali e nazionali HANNO DIMOSTRATO CHE I COBAS POSSONO 
FORMULARE PROPOSTE INNOVATIVE, MIGLIORATIVE delle CONDIZIONI di LAVORO.  
 
Una attitudine che vorremmo trasferire al resto delle delegazioni sindacali di “maggioranza” 
abituate a discutere di accordi in perdita. Se riuscissimo ad ampliare questi numeri saremo 
in grado -  nel prossimo futuro – di porre sul tavolo della trattativa solo gli interessi dei 
lavoratori e delle lavoratrici. 
 
I prossimi 3 anni saranno gli anni del CCNL, del Secondo Livello, dei possibili cambiamenti della struttura 
societaria.  
 
SOSTENERE LE LISTE COBAS, ELEGGERNE I DELEGATI E LE DELEGATE SIGNIFICA 
GARANTIRSI TRASPARENZA, COMPETENZA NELLE TRATTATIVE, NESSUNA SUDDITANZA. 

 
ROMA 30/05/2019                                      
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