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DIRADATA LA COLTRE DI SILENZIO TV SU TIM!  
 

 La Segreteria Slc-CGIL Roma e Lazio ed i componenti della Rappresentanza 
Sindacale Unitaria (RSU) di Telecom Italia unità produttive Lazio e Staff centro 
(lazio) eletti nelle liste di Slc-CGIL intendono ringraziare sentitamente la redazione 
tutta di #cartabianca per aver finalmente rotto il silenzio assordante della 
televisione sulla vertenza in corso in Telecom Italia da mesi. 
 Il servizio che le è stato dedicato ha portato al più vasto pubblico le 
immagini di alcune storie quotidiane e delle numerose mobilitazioni che sono 
seguite alla disdetta del contratto aziendale del 2008. Vertenza invero lunga, 
articolata e dura, che, fermo restando l'ottimo lavoro svolto da giornalisti ed 
operatori, è difficilmente riassumibile per intero nei pochi minuti del servizio. E che 
si sia colti nel segno lo dimostra la replica dell'Azienda a fine puntata, che ha 
provato goffamente a ridimensionare i termini della vertenza in corso. 
 I lavoratori  e la lavoratrici crediamo debbano apprezzare il tanto agognato 
passaggio in tv, che dà visibilità  e nuova linfa al prosieguo della vertenza, con il 
ben riuscito SCIOPERO del 14 marzo u.s. con due partecipate 
MANIFESTAZIONI  a Milano  (in cui si sono ritrovate tutte le regioni del 
centronord) ed a Roma (in cui si sono ritrovate tutte le regioni del centrosud). 
 La vertenza deve continuare non solo sui temi del contratto aziendale (che 
deve essere liberato dai controlli individuali, demansionamenti ed orario 
multiperiodale liberalizzato), ma prima di tutto sulla definizione di un credibile 
piano industriale, sulla revisione dell'organizzazione del lavoro (anche alla luce 
degli interventi di AGCM e AGCOM), sul recupero del PDR 2016 e sulla definizione 
di un nuovo accordo per le future erogazioni collettive, sull'apprezzamento delle 
professionalità. 
 Molto bene la copertura dei mezzi di comunicazione di massa. Ma questo non 
può in alcun modo sostituirsi alla mobilitazione dei lavoratori, che debbono 
continuare ad essere in prima persona artefici del proprio destino – aderendo alle 
lotte, e manifestando in piazza! 
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