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SEGRETERIE REGIONALI PUGLIA 
 
 
 

Ai Segretari Generali Nazionali 
      SLC/CGIL e FISTel/CISL 

              L O R O    S E D I   
 

      
Carissimi, 
siamo all’indomani di una serie di iniziative importanti sotto il profilo del dissenso che 

visivamente i Lavoratori di TIM hanno messo in campo, sia con le iniziative di mobilitazione, 
sia con le iniziative politico sindacali. 

Iniziative che sicuramente non sono passate inosservate e che sicuramente il 
management  di TIM ha vissuto con preoccupazione. 

Dal punto di vista della rivendicazione abbiamo inciso, verificando tra le altre cose, 
casomai ce ne fosse stato bisogno, che la iniziativa di sciopero programmata unitariamente dalle 
segreterie nazionali per il 13 dicembre p.v. è destinata ad avere una grande partecipazione di 
lavoratori ed una grande eco dei media. 

Tutto ciò, però, non può lasciarci tranquilli in quanto, nel momento in cui scriviamo, 
non vi è ancora una proposta sindacale unitaria di livello nazionale -come da impegno assunto 
nell’ultimo coordinamento- e il termine ultimo del 31 gennaio 2017, fissato da TIM per 
individuare una soluzione, si avvicina sempre più. 

La logica ed il buon senso vorrebbero che tutto  il Sindacato in tempi rapidi si attivasse 
insieme alle RSU per individuare un proprio posizionamento che potrebbe anche  essere 
portato al vaglio della base ma che dovrebbe servire comunque per approcciarsi, formalmente o 
informalmente, con l’Azienda. 

In assenza di un simile percorso di avvicinamento, la nostra storia recente dovrebbe 
averci insegnato, che saremo poi costretti ad inseguire un’azienda che avrà in autonomia deciso 
il percorso da seguire e, quando le aziende decidono, decidono solo sulla base del profitto e 
finiscono, quindi,  sempre con il fare la cosa più semplice: METTERE LE MANI NELLE 
TASCHE DEI LAVORATORI E SPOGLIARLI DI OGNI DIRITTO. 

Noi non possiamo e non vogliamo correre questo rischio e, pertanto, Vi invitiamo a 
ricercare ed individuare un percorso sindacale che sia finalizzato ad avviare in tempi rapidi, in 
accordo con le RSU, un posizionamento che preservi i diritti acquisiti e rilanci sul piano delle 
proposte. 

Alla protesta deve seguire la proposta! 
Se lavoriamo bene potremmo portare a casa risultati importanti che rafforzerebbero il 

ruolo del sindacato e garantirebbero tutti i lavoratori, viceversa, andremmo incontro ad una 
brutta sconfitta e perderemmo di credibilità.  

Riflettiamo tutti ma, facciamolo in fretta. 
 
 

Bari, 18 novembre 2016 
 


