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E’ dimostrato che i risultati contrattuali sono direttamente proporzionali alla presenza, più o 
meno radicata, del sindacato nelle aziende. Inoltre, dove c’è un sindacato forte, oltre ad avere 
spesso performance migliori, le politiche aziendali sono orientate a valorizzare le maestranze. 
 

In TIM, soprattutto in fasi come queste, bisogna utilizzare tutti gli strumenti sindacali, per far 
recedere il top management da posizioni reazionarie, e far cambiare le ricette sbagliate, basate 
per lo più sulla compressione dei diritti e del salario. La cosiddetta via bassa alla competitività. 
 

Per questo motivo, debbono esser messe in atto tutte le iniziative possibili, come scioperi e 
manifestazioni, per contrastare le derive padronali. E non solo.  
 

Iscriversi al sindacato, e ad un sindacato di peso come la CGIL , è un segnale importante, che 
non viene mai sottovalutato dalla proprietà, e che, al pari delle adesioni agli scioperi, può 
condizionare profondamente le scelte aziendali. La forza sindacale produce 2 tipi di tutele:  

 
CONTRATTAZIONE NAZIONALE TLC e AZIENDALE  oggi sotto attacco e da difendere, 
perché evidentemente sono sistemi di regolazione dei rapporti tra azienda e lavoratori 
importanti, spesso sottovalutati o difesi a posteriori, o fino a quando non vengono disdettati. 
REFERENDUM: la CGIL  è l’unica organizzazione di massa in grado di mettere in piedi 3,3 
milioni di firme, per contrastare il fallimentare J OBS ACT.  I 3 quesiti su Art. 18, Voucher e 
Appalti, così come la nuova Carta dei Diritti CGIL  che i lavoratori hanno firmato nei nostri 
banchetti, saranno in primavera dei referendum IMPORTANTISSIMI che potrebbero 
travolgere tutta la normativa anti Statuto adottata “ideologicamente” da questo governo. Non a 
caso i suoi ministri sono in allarme e addirittura c’è chi prefigura una crisi per rinviarne la 
portata. Speriamo che milioni di persone andranno a votare, spazzando via queste norme.  

 
Contrastare come sindacato, le iniziative che quotidianamente il management mette in atto, 
utilizzando le competenze acquisite in anni di esperienza contrattuale, proprio per evitare che le 
problematiche si manifestino, è un lavoro giornaliero impegnativo, sottotraccia e tuttavia 
importante. 
TUTELE LEGALI 
Ci sono poi le attività di consulenza e legali che vengono messe in atto quando ci sono diritti e 
tutele negate, che vengono poste in essere attraverso azioni mirate e legali, individuali o di 
gruppo, come nel caso di dequalificazioni o EF.  
TUTELE INDIVIDUALI GENERALI 
Infine ci sono tutte le attività di contrasto o supporto ai lavoratori, delle strutture del Patronato 
CGIL , dell’ufficio Vertenze, delle conoscenze di leggi e norme che possono essere utilizzati per 
far fronte a problematiche specifiche. Insomma dare forza alla CGIL  contrasta le derive 
padronali, fa star meglio lavoratori ed aziende.   


