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Carissimi Segretari Generali della triplice, vorremmo evidenziare e porre alla
Vs attenzione, tra le molteplici cose, una grossa anomalia riscontrata spulciando
qua e la su tutti i motori di ricerca di internet. Per esempio, per citare il  famoso
“Google”,  digitando  “protesta  lavoratori  TIM”  compare  di  tutto:  video,  notizie,
informazioni di ogni sorta come Facebook, Twitter e social vari, per non parlare
degli  articoli  di  giornale.  Tutti  documenti,  che  testimoniano  la  grandissima
incertezza  in  questo  particolare  momento  che,  ora  più  che  mai,  noi  lavoratori
stiamo vivendo; incertezza che non si limita a questioni generali, ma che prende
forma giornalmente nel vissuto di tutti noi. In generale la netta impressione è che
potremmo ritrovarci  dall’oggi  al  domani in mezzo ad una strada o,  nel  caso più
roseo, ridotti in  schiavitù e con stipendi da terzo mondo. Allora non soddisfatti,
clicchiamo  sulla  seconda  pagina,  ottenendo  bene  o  male  le  stesse  eloquenti  e
preoccupanti informazioni della prima. Proseguiamo con la terza, poi la quarta e
così fino alla trentesima; tutto uguale.!!! Ma non può essere pensiamo increduli.
Allora cambiamo chiave di ricerca in “Sindacati Telecom”, per capire cosa e quali
strategie  realmente,  organi  preposti  ai  nostri  interessi  e  alla  nostra  protezione,
stanno cercando di fare e di mettere in atto, in merito alla questione;  nemmeno
l’ombra! Allora entriamo nei siti delle rispettive sigle. NADA DE NADA .

Cari Segretari, ma dove c*** state?.. Dove siete finiti?.. Cosa state facendo?..
Come state pensando di tutelare tutte le maestranze che per anni ed anni sono
rimasti iscritti al sindacato, credendo che fosse giusto e vedendo lo stesso e voi,
che siete i massimi rappresentanti, come gli ultimi baluardi a difesa dei lavoratori e
dei loro diritti? Diritti e dignità che ormai vediamo calpestati giornalmente!!!

E’ questo che ci verrebbe da chiedervi e da dirvi, ma forse servirebbe a poco o
addirittura a nulla; sembrerebbe di fatto una provocazione populista, uno sfogo, un



ulteriore rottura, niente di costruttivo e certamente ci distoglierebbe da ciò che è il
fine unico di questa lettera; cioè quello di costruire assieme, quello che può essere
un obiettivo da raggiungere, com’è giusto che sia, poiché è l’unione che fa la forza.
Ma vorremmo effettivamente vedervi uniti a NOI!!!

Che la questione dei lavoratori di Almaviva (alla quale va la nostra più sentita
solidarietà) sia stata scottante non vi è dubbio, ma permetteteci lo sfogo di dire che
non è l’unico problema dei lavoratori delle TLC.

Vorremmo sentire, vedere, avere la certezza che ci siete anche per noi, con
delle  linee guida chiare  e  inequivocabili,  un riferimento per  tutte  le  Regioni,  le
Province, i singoli territori e tutto il mondo ed il popolo TIM Telecom Italia, che in
questo momento, più che mai,  si  sta sentendo mancare il  terreno sotto i  piedi.
L’azienda  è  forte,  parla  e  si  muove  con  autorità  e  arroganza  calpestando
continuamente diritti, dignità e professionalità di persone che hanno fatto la storia
di questa gloriosa società e che si sono sobbarcati negli anni gli errori di altri; oggi
non tiene più conto di noi, ci fa sentire “solo un costo” …..”una zavorra”. Non ci
sentiamo più delle risorse, ci sentiamo più simili a dei robot usa e getta.

Vi chiediamo di prendere le redini in mano realmente, di avere uno scatto di
orgoglio  anche Voi;  non è  demagogia  e  populismo che vogliamo,  ma lealtà!  Vi
chiediamo di guidarci, di parlarci, di indicarci come muoverci, che passi fare, quale
strada intraprendere. Vogliamo chiarezza sulla combattuta questione dell’AGCOM,
sul  perché  non esiste  un piano industriale  di  rilancio;  chiarezza  sulla  questione
franchigia, sulla solidarietà, sulla disdetta del contratto di 2° livello che l’Azienda in
modo arrogante e unilaterale vuole attuare, sul comportamento da assumere sulla
questione delle EF; vogliamo praticamente essere condotti in una guerra che ormai
non può essere evitata e noi siamo e saremo pronti al vs fianco ad affrontare solo
se Voi ci mostrate il Vs reale impegno!  Fateci chiarezza su quello che è la realtà
della nostra azienda . 

Noi  ormai  siamo  oltre  la  frutta,  ci  stiamo  privando  di  tutto,  nei  casi  più
fortunati,  piccole riserve consentono ancora solo di far fronte a problemi di salute;
le finanziarie si accumulano; si stenta ad arrivare a fine mese; in molte famiglie si è
perso il sorriso e quando si perde quello, si è perso tutto. Il tempo ci è gia stato
tolto, quindi impossibilitati a gestire il rapporto famiglia-lavoro in modo consono.



Vi attendiamo fiduciosi, fate che questi piccoli ma tantissimi focolai che ogni
giorno si accendono in tutte le città italiane, si uniscano in un grande e solo falò che
possa ridare diritti e dignità ai lavoratori di questa Azienda.

Scendete in piazza  con noi,  dateci  il  vostro fianco come noi  non abbiamo
esitato a dare il nostro a Voi. Noi crediamo ancora in Voi ma la fiducia non può
essere illimitata; dateci motivo per continuare a farlo e vi garantiamo che saremo
sempre di più e sempre più forti. Lo sciopero, possibilmente con una grande e bella
manifestazione generale, del 13 dicembre, sarà la nostra dimostrazione.

ISCRITTI SINDACATO CONFEDERALE


