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SCIOPERO NAZIONALE TIM 13 DICEMBRE 2016: 

I LAVORATORI HANNO RISPOSTO !!! 
 

Le RSU Tim e Segreterie regionali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, SNATER e 

UGL Emilia Romagna, ringraziano  tutte le lavoratrici ed i lavoratori che martedì 13 

dicembre hanno risposto all’arroganza dell’azienda in modo inequivocabile. 

 

Si è scioperato massicciamente in tutta la regione e partecipato numerosi alla manifestazione 

regionale di Bologna,  con un corteo di un migliaio di lavoratori che ha sfilato per la via 

Indipendenza sino ad arrivare sotto le due torri di Bologna. 

 

Una vertenza affiancata da movimenti spontanei di protesta, che hanno dato il loro concreto 

contributo durante il periodo che ha portato allo sciopero del 13. 

 

Il tasso di adesione regionale è stato stupefacente: siamo oltre al 70%, considerando anche che 

alcuni luoghi di lavoro erano VUOTI come se fosse Domenica. 

 

A testimoniare la riuscita straordinaria dello sciopero nazionale ci sono le piazze gremite in 

ogni parte d'Italia.  

Oltre 4000 lavoratrici e lavoratori hanno manifestato a Roma e Milano, attorno a 2000 a 

Mestre, 1500 a Napoli, più di 1000 a Palermo, 1000 a Bari e a Torino, oltre 900 a Firenze, 450 

a Genova, 400 a Cagliari, attorno ai 300 ad Ancona e Catanzaro. 

 

Ora sta all’azienda dimostrare di aver capito che tutti i lavoratori stanno urlando il loro 

profondo disagio per questo stato di cose. 

Tim dimostri concretamente nei fatti di avere intenzione di mantenere in piedi l’azienda: con 

un piano industriale credibile, una riorganizzazione seria e un rinnovo adeguato del Contratto 

aziendale e che il tutto si possa discutere intorno ad un tavolo in cui ogni partecipante ha pari 

dignità. 

Già dalla prossima settimana nell’incontro sul rinnovo del CCNL di Settore le aziende (TIM 

compresa)  dimostrino di aver capito e lo dimostrino con fatti concreti. 

 

Le lavoratrici ed i lavoratori di Tim stanno aspettando insieme a tutte le RSU e sigle sindacali 

presenti in azienda questa risposta. 

Sapendo che qualora non ci fossero sbocchi positivi alla vertenza, nel mese di gennaio 

proclameremo un altro sciopero generale che vedrà protagonisti  tutte le lavoratrici ed i 

lavoratori di questa azienda insieme a tutte le Organizzazioni sindacali ed alle RSU. 

 

 

Bologna,  16 dicembre 2016 

                                                 


