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OPEN ACCESS TIM: UNA NAVE SENZA TIMONE! 

 
In queste ore l’azienda sta convocando tavoli territoriali nei quali notificherà lo 
spostamento di ulteriori 174 lavoratori che da “Cross Activity” (100 persone) e da 
ATSO (74) verranno spostati in ambito ASA e “on field”. 
Ormai è inutile cercare un filo logico nelle operazioni di riorganizzazione del mondo 
open access. 
Si continuano a spostare persone, spesso mortificandone la storia professionale, 
dando più l’impressione di voler dare segnali di operatività senza aver chiaro il 
progetto di riorganizzazione di un settore così strategico. Sembra davvero di 
assistere a quella che popolarmente viene chiamata “ammuina” (chi sta avanti vada 
dietro…chi sta a destra si sposti a sinistra) di cui non si riesce davvero a 
comprendere il fine. 
Si continua a riempire di personale l’ASA dopo averne allungato unilateralmente 
l’orario di presidio e, comunque, si insiste ostinatamente a mantenervi attivi i 
contratti di solidarietà dei quali davvero ormai non si capisce il senso (se mai l’abbia 
avuto) come dimostrano le tante denuncie alle varie DTL territoriali che si stanno 
accumulando da settimane. 
Lo stesso senso di inutilità, se non di dannosità, si ha davanti a quanto avviene in 
ambito “Creation” dove si tengono importanti professionalità in solidarietà e si da in 
appalto la progettazione FTTH. 
Forse bisognerebbe avere il coraggio di tornare indietro e, come si sta facendo in 
queste ore in ambito di “Front End unico”, togliere la solidarietà in open access. 
Purtroppo invece siamo di fronte agli effetti evidenti dell’operato di un gruppo 
dirigente aziendale che prima ha diviso il fronte sindacale portandosi a casa una 
“cambiale in bianco” nella gestione arbitraria di esuberi altrettanto arbitrari, poi , in 
qualche caso non proprio  spontaneamente, sta abbandonando la nave (andando alle 
volte a lavorare per la diretta concorrenza !). 
Ormai non è più in alcun modo rinviabile la ricomposizione del fronte sindacale, ad 
iniziare dall’elezione in tempi strettissimi del Coordinamento Unitario delle RSU 
per riportare il confronto su binari corretti (per quanto tempo si può continuare a 
riorganizzare l’azienda “per telefono” e attraverso incontri territoriali dove per lo 
più si discute di cose già avvenute o in procinto di esserlo??), riunificando le tante 
vertenze territoriali in un percorso nazionale che porti finalmente Tim a presentare 
un vero e serio progetto di impresa. 
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