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L’astutissima strategia dei Sindacati autonomi: 
Non mettere nulla nelle tasche dei lavoratori e lasciare 
milioni e milioni di euro all’anno nelle casse delle 
aziende   
 
In queste settimane si stanno svolgendo le assemblee per la illustrazione e la votazione 
dell’Ipotesi di accordo ponte per il rinnovo del CCNL TLC. 
Nelle assemblee stiamo assistendo alle dichiarazioni di contrarietà a questo rinnovo  dei 
rappresentanti dei Sindacati autonomi, motivate, tra le altre cose, con questioni di dignità 
del rifiuto e per non voler nulla a che fare con aziende come TIM, che nell’ultimo anno 
hanno tolto ai lavoratori sia in salario sia in diritti (e purtroppo è vero, ma per quanto ci 
riguarda è una partita ancora aperta, da affrontare però nel giusto contesto e cioè nel 
confronto con la singola azienda TIM, cosa del resto che abbiamo fatto e continueremo a 
fare). 
Quindi la grande strategia è “punire” le aziende e in particolare TIM per questi 
comportamenti e non accettare il rinnovo del CCNL e i conseguenti aumenti.  
Una punizione TREMENDA!!!  
Questa astutissima strategia avrebbe un solo risultato concreto: 
fare risparmiare per i prossimi anni alle aziende delle TLC milioni di euro che non 
verrebbero quindi utilizzati come aumento contrattuale ai dipendenti, per il solo gruppo 
TIM si tratterebbe di un risparmio di oltre 40 MLN di EURO all’anno. 
Una strategia veramente astuta e una punizione singolare per le aziende. 
Già immaginiamo il terrore nei visi di alcuni dirigenti aziendali a fronte di tale risparmio!!!  
Forse staranno già pensando a come utilizzare diversamente questi denari in premi e 
buonuscite agli alti papaveri. 
Questa strategia a noi non convince assolutamente, anche se si trattasse di un solo 
EURO da mettere nelle tasche dei lavoratori (senza nessuno scambio con la parte 
normativa, come nel nostro caso) e non ci convince anche per il fatto che ad oggi 
nessun percorso futuro alternativo è stato tratteggiato nelle assemblee.  
L’unico scopo evidente di tale strategia è quello di favorire le casse delle aziende e noi 
non ci stiamo e chiediamo a tutte le lavoratrici e lavoratori del settore TLC di valutare 
attentamente quanto in campo. 
Ma che strana generosità da parte dei Sindacati autonomi !!! (…..verso le aziende!!! )  
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