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CHI STA CON CHI 
Si è svolto oggi 26 febbraio un incontro tra le Relazioni Industriali di TIM e le RSU del Friuli-Venezia Giulia 

con la presenza delle segreterie regionali di SLC CGIL – FISTEL CISL – UILCOM UIL. Diciamo subito che non vi 

erano all’ordine del giorno argomenti che interessassero la vita quotidiana dei lavoratori di questa regione, 

non certo perché non ve ne siano, ma probabilmente perché risulta meno problematico parlare di tutto, in 

modo da non parlare di nulla. 

Sin dai primi interventi le segreterie confederali unitamente all’azienda, si sono prodigati ad elogiare il 

nuovo clima di concordia nelle relazioni industriali ed a esaltare le “magnifiche sorti e progressive” dei 

molteplici accordi firmati che, come ognuno di noi ha potuto accertare, hanno portato innumerevoli 

benefici anche economici ai lavoratori (ma dai, non ce ne eravamo accorti, distratti come siamo da altri e 

più stringenti problemi!). Tutto va bene, madama la marchesa!! 

SNATER per parte sua ha ricordato come da 12 mesi i lavoratori continuino a fornire un eccezionale 

contributo operando nella situazione di disagio provocata dalla pandemia (chi da casa sostenendo in toto le 

spese energetiche e financo di connessione, mettendo a disposizione i propri ambienti domestici, chi sul 

campo presso i clienti con il rischio di contagio sempre presente). 

Abbiamo rivendicato un riconoscimento (ristoro) da parte dell’azienda, come già fatto da molte aziende 

private (Barilla, Ferrero, Stellantis, Unieuro, DeLonghi per citarne qualcuna solo delle più grandi): in altre 

parole una redistribuzione dei grandi risparmi cumulati da TIM con la chiusura delle sedi. 

Come ci aspettavamo, le repliche più piccate sono state quelle dei segretari confederali che hanno respinto 

categoricamente (loro, al posto dell’azienda) la proposta di SNATER: in buona sostanza, secondo lor signori,  

i lavoratori devono sapere che sono fortunati ad aver conservato il lavoro, che in tanti lo hanno perso e lo 

perderanno, che tutto sommato i costi sono “marginali” (lo ha detto esplicitamente il segretario UILCOM 

Mian, probabilmente perché non è lui a sostenerli…) e che comunque in Africa la gente muore di fame, 

dove andremo a finire con queste richieste, Signora mia…. 

Una cosa di buono questa riunione è riuscita a dire: CHI STA CON CHI. 

SNATER, da parte sua, da sempre sta con chi rivendica migliori condizioni di salario, di inquadramento (che 

fine hanno fatto i livelli, già che ci siamo?), di vita e di lavoro. Con gli ultimi, insomma! 

Dall’altra parte oramai non ci sono nemmeno più posti in piedi, tutti insieme appassionatamente!! 

I lavoratori dovranno scegliere con chi stare, oramai il re è nudo!!! 
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