E-mail del 01-07-13

Ai Lavoratori e lavoratrici del settore merci: La solidarietà non basta!
Il 28 Giugno abbiamo assistito ad una grande prova di dignità e di resistenza dei lavoratori della TNT Italia.
Sul profilo FB https://www.facebook.com/854Delivery trovate ampi stralci della mobilitazione nazionale
Tantissime sono state le filiali coinvolte nelle iniziative – non solo quelle minacciate dalla ristrutturazionetantissimi i lavoratori che hanno fatto sentire la loro voce,
il loro sdegno per la scellerata decisione di licenziare 854 persone per coprire i buchi di bilancio che i
padroni stessi con le loro “politiche industriali” sbagliate hanno fatto.
Il 28 Giugno è stato un primo assaggio delle capacità di mobilitazione di questi lavoratori a cui dobbiamo
continuare a dare il nostro sostegno.
Lunedì pomeriggio ci sarà a Roma l’ incontro con la controparte per verificare le condizioni per una
soluzione … alternativa. Il giorno successivo, 2 Luglio, se non si trovano soluzioni diverse un nuovo sciopero
…
Qualsiasi cosa proponga la TNT se non ritira la procedura ci deve vedere pronti ad alzare il livello di scontro.
Non ci sono alternative se vogliamo fermare la mano criminale di chi scientemente vuole rovinare centinaia
di famiglie!
Qualsiasi mediazione al ribasso da parte del sindacato al tavolo di trattativa è una sconfitta. Renderebbe
difficile la tenuta fra chi è nelle liste e chi non lo è!
È necessario quindi strutturare le forze in campo:
• Sarebbero più efficaci le mobilitazioni se i lavoratori costituissero dei comitati di sciopero in tutte le
unità produttive con il compito di coinvolgere le maestranze interne e quelle in appalto al processo
di lotta in corso
• Lanciare una campagna di sensibilizzazione nel settore realizzando con le altre rappresentanze, con
le strutture sindacali iniziative comuni
• Costituire una cassa di resistenza
• Sviluppare un programma rivendicativo condiviso dai lavoratori
Ma soprattutto non arretrare alle false promesse aziendali : nessun

lavoratore deve essere

licenziato!
UNITI SI VINCE!
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