
 

SANREMO 2018 – UNA BELLA GIORNATA 
Sanremo è stata una bella giornata di iniziativa che insieme alle immagini delle manifestazioni 
di Macerata, Piacenza, Palermo e Milano ci rinfrancano di una settimana difficile.  
 
Ci siamo ritrovati con diverse delegazioni di lavoratori e lavoratrici TIM (con noi il CLAT, la CUB, 
lo SNATER con lo spirito unitario che ha contraddistinto il movimento lo scorso anno). Eravamo 
meno dello scorso anno, certamente, e di sicuro non abbiamo mai pensato di poter scalfire la 
potenza mediatica e le attenzioni costruite attorno al Festival di SANREMO con una città intera 
trasformata in un enorme set musicale e cinematografico. 
 
Abbiamo fatto però quello doveva esser fatto: Comunicare a tutti che dietro gli sponsor patinati 
di TIM c’è una storia fatta di tagli ai salari e incertezze lavorative, scelte di Governo sbagliate 
sui temi della rete e degli investimenti nelle infrastrutture delle TLC, operazioni finanziarie e 
politiche che potrebbero portarci allo spezzatino aziendale. 
 
Non eravamo soli. Con noi c’erano i lavoratori e le lavoratrici della EMBRACO-WHIRLPOOL 
che hanno raccontato storie più difficili e urgenti da affrontare. 
 
Un messaggio però lo abbiamo mandato. Noi ci siamo. E abbiamo la consapevolezza che la 
primavera ci dovrà vedere ancora protagonisti per rispondere alla minaccia dello spezzatino, 
all’intollerante atteggiamento del Governo (che è stato e che sarà), lottare per una riduzione 
dell’orario di lavoro a parità di salario, respingere la solidarietà espansiva, conquistare un 
contratto di secondo livello serio e degno, impedire che il contratto nazionale leghi diritti e 
salario alla produttività. 
 

IL FATTO QUOTIDIANO 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/10/sanremo-2018-lavoratori-tim-ed-embraco-in-sala-stampa-
paura-di-un-futuro-sempre-piu-incerto/4151592/ 
 
SANREMO NEWS 
http://www.sanremonews.it/2018/02/10/mobile/leggi-notizia/argomenti/politica-1/articolo/sanremo2018-
come-lo-scorso-anno-monta-la-protesta-dei-dipendenti-tim-in-piazza-colombo-foto-e-vid-1.html  
 
LEGGIMI ORA 
http://www.leggimiora.com/2018/02/11/sanremo-la-protesta-dei-lavoratori-tim-fanno-festival-
tagli-sul-nostro-salario/  
 
REPUBBLICA TORINO  
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/02/10/news/embraco_l_urlo_dei_lavoratori_arriva_a_san
remo_no_ai_licenziamenti_-188532024/ 
 
RAINEWS ( ma la notizia è scomparsa via via che il festival andava avanti) 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Sanremo-al-via-la-finalissima-Laura-Pausini-ci-sara-ospite-
anche-Fiorella-Mannoia-d010f745-341a-4e44-9128-59fb52a909eb.html 

 
Riprese intervento 
https://www.youtube.com/watch?v=T4XFwY3mSv4&feature=youtu.be 

 
Roma 11/02/2017  

COBAS TIM 
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