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SCIOPERO E PRESIDI DI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 

 
 In TIM e TIIT a Roma e nel Lazio è stata registrata un'adesione allo sciopero che ha 
coinvolto migliaia di lavoratori (a partire dagli amministrativi, e passando per i tecnici on 
field e gli operatori dei call center), e sono stati animati due presidi partecipatissimi! 
 GRAZIE agli iscritti e militanti di Slc-CGIL Fistel-CISL Uilcom-UIL (le Organizzazioni 
sindacali che hanno indetto la mobilitazione, hanno chiesto le autorizzazioni per i presidi, hanno 
coinvolto i mezzi di comunicazione), GRAZIE agli iscritti e militanti delle altre Organizzazioni 
sindacali, e GRAZIE anche a chi non si riconosce in nessun sindacato ma è stato presente lo 
stesso. 
 È importante il contributo di tutti e di ciascuno, perché la vertenza in corso non è 
una delle tante. 
 TIM ha disdetto il contratto aziendale con decorrenza 1° febbraio – e lo ha deciso proprio 
mentre è ancora in corso di rinnovo il contratto nazionale. 
 Sia detto per inciso: Contrattazione collettiva sottoscritta a suo tempo da Slc-CGIL Fistel-
CISL Uilcom-UIL, e per accettazione da UGL Tlc, la cui approvazione in assemblea è stata 
accompagnata allora da futili polemiche da parte di quegli stessi che oggi intendono 
meritoriamente difenderla – a dimostrazione che il lavoro svolto a suo tempo dal Sindacato 
confederale era da valorizzare da subito. 
 Così facendo, TIM vuole indebolire tutele e diritti dell'intero settore delle 
telecomunicazioni – e già oggi sono molte le crisi aziendali in corso: per brevità citiamo solo i 
2.500 licenziamenti in Almaviva ed i 300 licenziamenti in Ericsson, anche a causa del ricorso alle 
gare al massimo ribasso. A loro ed a tutti gli altri lavoratori e lavoratrici in lotta per la loro 
occupazione va la nostra vicinanza e solidarietà! 
 Così facendo, TIM vuole competere puntando solo sulla riduzione dei costi. Prima 
ancora di definire un piano industriale, e prima ancora di sapere quale sarà il futuro della rete 
deciso da AGCOM. 
 Attenzione: il futuro di Open Access riguarda tutti, non solo i tecnici e gli altri 
lavoratori della rete. 
 Solo risparmiando, TIM non andrà lontano. 
 E lavoratori e Sindacato non possono più tollerare queste continue aggressioni! 
 L'aumento di produttività si ottiene piuttosto solo rivedendo tutta l'organizzazione del 
lavoro – a partire da formazione adeguata, strumenti di lavoro e procedure efficaci ed efficienti, e 
valorizzando le capacità di ciascuno di noi. 
 Basta con l’assegnazione spregiudicata di appalti e consulenze a danno di tutti i 
lavoratori, basta lavorare male solo per i premi individuali! 
 La vertenza sarà lunga e difficile – il prossimo appuntamento sarà lo SCIOPERO PER 
L'INTERO TURNO DEL 13 DICEMBRE. 
 Lottare uniti, restare uniti – rafforzando il Sindacato confederale a tutela degli interessi 
generali dei lavoratori e delle lavoratrici, e senza gratuite e controproducenti fughe in avanti. 
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