
 

 
 
 
 

CANTIAMO LA NOSTRA CANZONE STONATA 
 
 

Il Festival di Sanremo rappresenta un momento di festa popolare che ogni anno prova a 
distrarre gli italiani per qualche giorno da una vita quotidiana sempre più complicata. Sul 
palco dell'Ariston si susseguono artisti e cantanti che, attraverso le proprie esibizioni, 
allontanano per qualche minuto le tante preoccupazioni che ciascuno ha per il proprio 
futuro e quello dei propri cari in un'Italia sempre meno Belpaese e sempre più bad 
company d'Europa. 
Siamo i lavoratori e le lavoratrici di TIM e per prima cosa vogliamo scusarci se siamo qui, 
a pochi metri dal Festival, a cantare una canzone stonata. Quest'anno però non potevamo 
proprio rimanere comodamente seduti sul divano a goderci lo spettacolo sapendo che, a 
questa gioiosa festa, viene associata, come sponsor unico, l'immagine della nostra 
azienda.  
E diciamo 'nostra azienda' con cognizione di causa. Vent'anni Telecom fu privatizzata e da 
quel momento imprenditori di se stessi, dirigenti e governi hanno spolpato l’azienda di ogni 
bene trascinando l’azienda in un lento ed inesorabile declino. 
Oggi la TIM che ha portato il telefono nelle case di tutti gli italiani non è più in grado di 
assolvere al suo ruolo storico. Così altre aziende, che fino a ieri si occupavano di altro, 
stanno portando avanti la costruzione della Rete in Fibra, soprattutto nelle aree 
tecnologicamente più disagiate del Paese. un'opportunità unica per rilanciare il settore 
delle telecomunicazioni e con esso la nostra azienda. L'ennesima occasione buttata da 
dirigenti, proprietà e Governi quantomeno inadeguati. La nostra azienda. Perché chi ha 
tenuto e tiene a galla TIM, nonostante tutto, sono le decine di migliaia di lavoratrici e di 
lavoratori che ogni giorno da anni con il proprio lavoro provano a garantire a tutti i clienti, i 
nostri clienti, un servizio adeguato. 
In questi ultimi anni anche i lavoratori di TIM hanno pagato un prezzo caro alla crisi. I 
lavoratori, insieme al Sindacato confederale, hanno deciso di farsi carico dei problemi 
dell'azienda e pagare di tasca propria errori fatti da altri nella speranza comune di una 
vera prospettiva occupazionale. In questi 7 anni sono stati sottoscritti accordi sindacali 
pesanti che hanno portato i lavoratori di TIM a lavorare di più e guadagnare di meno. 
l'azienda usufruisce di ammortizzatori sociali che interessano di volta in volta sempre più 
persone: oggi più di 30 mila lavoratori di TIM sono in contratto di solidarietà con riduzioni 
significative degli stipendi. Ma tutti questi sacrifici non bastano mai, chi arriva vuole tagliare 
ogni volta di più, una sorta di bancomat sulla pelle delle persone. 
La nuova proprietà francese ha preteso un piano di tagli di quasi 2 miliardi di euro. Che se 
raggiunti garantiranno premi per decine e decine di milioni di euro per la dirigenza. Il 6 
ottobre scorso l'azienda ha comunicato al Sindacato che dal primo febbraio di quest'anno 
non sarebbe stato più valido il contratto aziendale. Un Contratto, frutto di decenni di lotte e  
 
 



 
 
mediazioni con l'azienda, che garantiva ai lavoratori di TIM diritti e salario. Garantiva, 
perché ad oggi, con questo atto prepotente e unilaterale, TIM ha tagliato ulteriormente i 
nostri stipendi. 
La stessa azienda double-face che in ogni occasione si vanta di garantire ai suoi 
dipendenti progetti di welfare all'avanguardia, ha cancellato ferie e permessi retribuiti 
necessari alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
L'azienda che favoleggia di nuove e moderne modalità di lavoro, di smart working, ha 
deciso di trasferire forzosamente 265 lavoratori dalle sedi di Milano e Torino verso Roma, 
con le drammatiche conseguenze che tutto ciò potrà comportare. E potremmo andare 
avanti. 
Esiste una doppia narrazione. La TIM che si vede nelle pubblicità, nelle sponsorizzazioni, 
nelle dichiarazioni dei manager, negli ottimi risultati economici portati alla comunità 
finanziaria. Un mondo di luci e successo. E un'altra TIM che lavora tutti i giorni per 
garantire un servizio dignitoso alla clientela, con strumenti inadeguati, scarsa formazione, 
disordine organizzativo, in un contesto di continua erosione di diritti e salario, sotto il 
ricatto, più o meno esplicito ma sempre presente, della perdita di posti di lavoro. Un 
mondo di sacrifici sempre più onerosi e mai sufficienti, bere o morire, temiamo anche il 
bere ogni volta sino al triste epilogo. 
Da quel 6 ottobre, dalla data in cui l'azienda ha dichiarato guerra ai suoi dipendenti, i 
lavoratori di TIM, a migliaia, hanno svuotato gli uffici e riempito le piazze con decine di 
iniziative, scioperi e manifestazioni. Una mobilitazione senza precedenti nella nostra storia 
per provare a dire basta ad una deriva che toglie diritti e dignità al lavoro, garantendo solo 
premi multimilionari ai dirigenti in ossequio a logiche finanziarie che nulla hanno a che fare 
con lo sviluppo dell'azienda. La possibilità che TIM potesse rimanere sorda a questa 
straordinaria mobilitazione l'avevamo messa in conto. Ci ha invece colpito l'assordante 
silenzio dei mezzi di comunicazione, ciechi di fronte a decine di migliaia di lavoratori in 
piazza per rivendicare i propri diritti. 
L'ultimo pensiero lo vogliamo dedicare a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del nostro 
settore in situazioni ancora più complicate della nostra: innanzitutto ai lavoratori di 
Almaviva, a quelli di Ericsson, a quelli di Convergys, e a tutti gli altri. Siamo tutti 
accomunati da un destino incerto, vittime di politiche industriali inesistenti e di imprenditori 
incapaci di trovare soluzioni differenti dalla miope logica del taglio dei costi, in un settore 
all’avanguardia per importanza e tecnologia si fa avanti il medioevo e non la modernità. 
Per tutto questo siamo qui oggi a Sanremo a cantare la nostra canzone stonata. Per far 
sentire la nostra voce prima che sia troppo tardi. Per rivendicare che il lavoro si 
accompagna ai diritti e a salari dignitosi, se no è altro. Perché siamo convinti che solo 
attraverso il riconoscimento del valore del lavoro questa bad company chiamata Italia 
potrà tornare ad essere un Belpaese. Perché quest'anno non potevamo goderci 
serenamente Sanremo sapendo che lo abbiamo pagato noi, con i nostri diritti e il nostro 
salario. 
 
SANREMO 11 febbraio 2017 

SLC CGIL 
 


