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No, nessuno se l’aspettava una presa di coscienza ed un moto dei lavoratori così impetuoso, vasto e capillare, 

dopo la disdetta del secondo livello e l’avvio della “cura” Cattaneo & Micheli per la nuova Tim. 
 

Napoli, Bologna, Firenze, Milano, Palermo, Catania, Genova, Cagliari, Trieste, Reggio, Bari, Ancona, e molte 

altre sedi ancora, dove centinaia di lavoratori si sono dati appuntamento in presidi, scioperi e manifestazioni.  
 

Ora appare anche visivamente chiaro che i LAVORATORI sono tornati centrali, mentre gli obiettivi dei managers 

passano in secondo piano. Come a volte succede, sono stati proprio i lavoratori a far montare lo scontro in atto, 

con noi e oltre noi, perché si vedono chiari i rischi e le preoccupazioni.  
 

Aspettavamo un segno di riequilibrio dell’atto di rottura politica da parte TIM? E’ arrivato! Certo, come tutte le 

fasi di questo tipo, si mescolano iniziative coordinate a movimenti più o meno spontanei, contraddizioni e 

coerenze, ma ora tutto diventa più difficile per Tim. Senza la partecipazione ed il coinvolgimento attivo della 

principale risorsa aziendale, i lavoratori, non c’è cura, produttività e sacrificio che tenga, e questo Tim lo sa.  
 

Sembrava tutto facile per TIM. Un piano di ricatti ad “escalation”: mini contratto, nessun contratto o esuberi? 

L’azienda dispone di tanti strumenti: Jobs Act, salario unilaterale, contratti precari, appalti, delocalizzazioni 

mascherate, ma questo non basta, stanno tentando un nuovo esperimento, con un altro ricatto:  

destrutturare il contratto di settore TLC, per risolvere i problemi interni al padronato, oppure ottenere 

l’inserimento di norme peggiorative su appalti, orari, demansionamenti e controllo a distanza.  

Una specie di piano “Marchionne Tim” ma stavolta restando dentro Confindustria. 
 

Se ce la faranno o meno dipenderà da tanti aspetti, non ultimo dal livello dello scontro che sapremo mettere in 

atto e dalla risposta dei lavoratori. Ma stiamo assistendo ad un ritorno prepotente della volontà di contrastare 

le profonde diseguaglianze,i sacrifici(senza fine)dei soliti noti, e la paura per l’assenza di una politica industriale. 
 

Che fare dunque ? 

C’è tanta rabbia sociale, tanta forza tra i lavoratori che non possiamo disperdere, occorre canalizzarla in modo 

corretto e proficuo, per essere efficaci e non vanificare un’occasione importante nello scontro in atto tra 

LAVORO e CAPITALE, tanto antico, quanto attuale. 
 

Saranno necessarie tre condizioni: 

1.OBIETTIVI CONCRETI ed azioni coerenti da vivere con i lavoratori; 

2.DEMOCRAZIA, e, in caso di eventuali accordi, un REFERENDUM;  

3.UNITA’ dei lavoratori e possibilmente della rappresentanza.  
 

Questo chiedono i lavoratori scesi tra le vie e le piazze d’Italia, questo dovrebbe essere l’impegno per superare 

le divisioni. Ancora una volta i lavoratori dovranno affrontare la (pre)potenza aziendale con le armi della 

ragione e con la forza delle masse, speriamo di poter dire di aver vinto la sfida più importante in Tim. 

 
      Coordinamento TIM Marche 


