
 

PIANO MOVING VERSO VIA SANNIO E STAZIONE TUSCOLANA 
Il 19 novembre u.s. è arrivata l’ufficialità da parte della LINEA e di HRO dei trasferimenti che i lavoratori 
e le lavoratrici del settore CD-CO/C chiedevano già all’epoca del primo trasloco verso Parco de' Medici. 
Come abbiamo sempre chiesto, in qualità di portavoce delle assemblee, saranno istituiti 2 poli:  
1) centrale distribuito tra Via Sannio e via della Stazione Tuscolana alla luce dell'80% del personale in 
condizioni disagiata collocata ad Acilia;  

2) Acilia con il criterio di maggior vicinanza alla sede. 
 

Da luglio, da quando cioè l'azienda comunicò l'accoglimento delle richieste in sede sindacale, ci siamo 
astenuti dal fare comunicati vittoriosi o propagandistici, DEDICANDO TEMPO ad una puntuale 
informazione verso i colleghi e monitorando l'avanzamento del progetto per renderlo concreto. 

Abbiamo però assistito allo squallido tentativo di alcune OO.SS., che si sono palesemente 
estraniate da questa vertenza, di intestarsi il merito del risultato. 

 

I COBAS hanno organizzato 9 SCIOPERI, 10 ASSEMBLEE, scritto circa 15 Comunicati e partecipato al 
“Comitato di verifica e suggerimento” che fin dal Maggio 2018 ha lavorato a TALE IDEA…ma i veri 
protagonisti sono stati i lavoratori e le lavoratrici alle quali vogliamo RENDERE OMAGGIO in 
quanto - fidandosi di quel che dicevamo loro - hanno elaborato le proposte da mettere al ODG e 
hanno deciso in PIENA autonomia quali strumenti di lotta utilizzare e in quale momento. 

A loro vanno i ringraziamenti di tutti…e a loro dovrebbero andare anche i ringraziamenti di quei colleghi 
e  di  quelle  colleghe   che   non   hanno   creduto   al   valore   della   mobilitazione   ma  che 

usufruiranno comunque dei benefici. 
 

Ringraziamo l’azienda che, a seguito delle sollecitazioni e delle informazioni ricevute, ha deciso di 
approfondire i temi e accogliere la legittimità delle richieste e ringraziamo la Linea, la quale, infine, ha dato 
la migliore disponibilità organizzativa condividendo il ragionamento per cui dipendenti più soddisfatti 
avranno sicuramente una maggiore propensione al raggiungimento degli obiettivi di Business. 
 

Solo chi ha seguito distrattamente (se non ha addirittura contrastato) questa vertenza può cadere 
nell'autolesionistica scelta di dichiararsi come il maggiore artefice del risultato…parlando addirittura “di 
un lavoro sottotraccia” che nessun collega ha mai potuto verificare. 
 

Riteniamo emblematico che alcune OO.SS. -  invece di valorizzare la determinazione e la capacità dei 
lavoratori e lavoratrici di muoversi efficacemente (oltretutto in un contesto in cui le stesse si lamentano 
sempre dell'immobilismo) - tentano di denigrare il contributo di chi ha generato la conflittualità per 
far emergere il problema; ostentando di contro un sistema di relazioni privilegiate e antidemocratiche  
che li fanno assomigliare più che a sindacalisti…a MAESTRI DEL LOBBISMO…ben  

presenti nei “salotti” aziendali ma sempre lontani dai reali interessi di chi lavora. 
 

Nonostante ciò le Rsu COBAS hanno sempre invitato tutti i delegati e tutte le delegate delle altre OO.SS. a 
partecipare o contribuire alla vertenza. Magari ci saremmo aspettati anche un tardivo supporto. Di certo non 
ci saremmo aspettati il solito ragionamento autoreferenziale che li ha fatti scadere in una visione 
competitiva della attività sindacale: in alcuni casi dichiarando che la soluzione positiva del conflitto avrebbe 
avvantaggiato non i lavoratori ma qualche specifica Organizzazione sindacale; in altri casi emettendo 
comunicati farneticanti che addossavano a organizzazioni minori i rischi del fallimento. 
 

Ricordiamo inoltre che I COBAS SONO STATI IL PRIMO SINDACATO DI ACILIA e questo li ha di fatto 
investiti di una responsabilità precisa sulle sorti della SEDE. Mentre vale la pena ricordare che l’unica 
assemblea svolta da altre OO.SS. sul tema si è chiusa con UNA VOTAZIONE DISATTESA, visto che 
era stata convocata per convincere i lavoratori e le lavoratrici a desistere dalle rivendicazioni.  

Per tali motivi torniamo a ringraziare i veri protagonisti di questa vicenda chiusasi positivamente. Adesso 
sarà necessario supportare i colleghi e le colleghe di FRAUD MANAGEMENT affinchè anche il  

loro trasferimento si concretizzi nei tempi e nei modi stabiliti. 
 

Per il resto Auguri a tutti per essere tornati a lavorare ad una distanza accettabile da casa e un 
pensiero a chi invece di scrivere certi comunicati farebbe bene a starsene a casa.  

 

ROMA, 20/11/2019                   Le RSU COBAS TIM LAZIO 


