
                 SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE Lombardia 

Care colleghe, Cari colleghi

Come sapete per martedì prossimo, 14 marzo 2017, è stato indetto da Slc-Cgil 
lo sciopero nazionale di TIM dell'intero turno di lavoro e sono state organizzate 
due grandi  manifestazioni,  una a  Milano che concentra  tutte  le  Regioni  del 
centro-nord ed una a Roma che concentra il centro-sud.

Il 14 marzo però non è lo sciopero della sola Slc-Cgil. E' lo sciopero di tutti i 
lavoratori  e  di  tutte  le  lavoratrici  di  TIM.  Di  tutti  quelli  che  ritengono 
vergognoso che un'azienda che registra i migliori risultati degli ultimi 10 anni 
voglia lucrare ulteriormente sui salari e i diritti di tutti noi, garantendo bonus di 
decine di milioni di euro ai soliti noti. 

Il  14 marzo,  come nei  mesi  passati,  dovremo essere tutti  uniti  e  marciare 
insieme per un obiettivo comune: iscritti e non iscritti; simpatizzanti della Slc-
Cgil  e  degli  alti  sindacati,  confederali  e  autonomi;  chi  non  si  riconosce  in 
nessuna sigla ma in questi mesi ha sentito la necessità di muoversi dal basso e 
mettersi in gioco in prima persona. Ci dovremo essere tutti! 

La  sera  del  14  TIM ci  conterà.  Ma  non  stabilirà  quanti  lavoratori  seguono 
questo o quel  sindacato,  valuterà semplicemente quanti  di  noi  sono ancora 
convinti sia giusto respingere la sua arroganza, i suoi atti unilaterali. E deciderà 
di conseguenza come procedere in questa difficile vertenza. Difficile per tutti, 
anche per la stessa azienda.

A Milano stiamo organizzando una manifestazione che dal Midir a Piazza Affari 
attraverserà  con  fantasia  e  determinazione  le  vie  del  centro.  Serve  la 
partecipazione di ciascuno di noi per far sentire con ancora più forza le nostre 
ragioni: no al taglio di salario e diritti, alla cancellazione di mancato rientro e 
maggiorazioni, alla decurtazione di ferie e permessi, al controllo individuale, ai 
demansionamenti,  ai  trasferimenti  coatti,  alla  chiusura del  CRALT e tutto  il 
resto.

Dalle  altre  regioni  ci  dicono  che  i  colleghi  e  le  colleghe  che  si  stanno 
mobilitando sono tantissimi ma lo sforzo maggiore per la riuscita di questa 
importantissima giornata spetta a noi della Lombardia. Tutti uniti, tutti insieme, 
da tutti  i  reparti,  dimostriamo ancora una volta che abbiamo la voglia e la 
determinazione di lottare per Lavoro, Contratto e Dignità.

Milano, 9 marzo 2017

Le RSU Slc-Cgil TIM Lombardia


