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Cagliari, 17 maggio 2021 
 

 

        Leggiamo con commozione i sentiti ringraziamenti che una sigla 

sindacale ha recentemente indirizzato a tutti i lavoratori della 
Sardegna a valle delle assemblee in modalità telematica. 
Ringraziamenti doverosi, visto che ancora una volta i pastori di 
anime hanno dapprima terrorizzato ed in seguito condotto con 
poco sforzo il selezionato gregge verso la terra promessa lungo 
il percorso obbligato da loro tracciato, ben delimitato a tutti i 
possibili bivi da cartelli di divieto per necessità finanziarie 
insormontabili (degli azionisti) e cartelli di estremo pericolo (per i 
bilanci aziendali). 
Nemmeno l’azienda avrebbe saputo fare di meglio, siete 
talmente concertativi da essere...indistinguibili. 
 

 
 
Di fronte a tanto disinteressato impegno e colmi di riconoscenza per tutto quanto avete fatto e continuate a fare per 
noi con tanti sacrifici (i nostri), molti lavoratori ci hanno chiesto di pubblicare il loro pensiero ed i loro ringraziamenti, 
eccone alcuni: 

 
grazie per aver sostituito i referendum (votazioni certificate in uso solo nei sistemi democratici) con delle consultazioni 
in videoconferenza o ad alzata di mano senza alcun elenco degli aventi diritto al voto, senza un quorum deliberativo 
da raggiungere, senza una puntuale verifica dell’identità dei votanti. 
grazie per aver fatto il possibile affinché l’invito a tali consultazioni non arrivasse a tanti di noi 
grazie per aver accuratamente gestito i tempi delle assemblee in modo tale da lasciare spazi insufficienti agli interventi 
grazie per averci fatto votare con l’esplicita minaccia che se non ci sacrificavamo (ancora una volta) da soli l’azienda 
avrebbe potuto prossimamente fare di peggio 
grazie per averlo fatto anche se l’azienda ha recentemente dichiarato che non ci sono esuberi, probabilmente in quel 
caso ci avreste spinto a fare harakiri 
grazie per averlo fatto anche se l’azienda ha ufficialmente dichiarato bilanci più che positivi, ulteriore riduzione del 
debito, costo del lavoro per addetto tra i più bassi al mondo 
grazie per averci ricordato che qui dentro siamo ancora troppi perché l’azienda sia competitiva, ma dimenticate che 
non è stata una scelta nostra, l’abbiamo subita. Noi siamo i dipendenti non gli imprenditori, loro sì che potevano 
scegliere se investire o meno e lo hanno fatto perché ne hanno un tornaconto. Vedi “rischio di impresa” 
grazie per non aver consultato noi lavoratori prima degli incontri, in modo da raccogliere delle proposte o dei vincoli di 
mandato 
grazie per aver sempre firmato in questi incontri accordi sconvenienti e vincolanti senza consultarci prima di farlo 
grazie per continuare a ragionare sempre e solo al ribasso indicando solo esempi negativi, mai positivi.  
grazie per aver donato la retribuzione per le nostre festività ricadenti la domenica all’azienda, senza darci la facoltà di 
scegliere 
grazie per non aver nemmeno tentato di ottenere dei ristori per le maggiori spese sostenute dai lavoratori durante la 
pandemia, mentre l’azienda risparmia milioni 
grazie per aver lasciato che l’azienda non erogasse il buono pasto per i primi 7 mesi di pandemia (altri 980€ persi) 
grazie per aver concesso all’azienda di bombardarci con corsi non funzionali alla crescita lavorativa ne personale ma 
solo per far confluire nelle casse aziendali i fondi per la formazione 
grazie per aver sempre chiuso entrambi gli occhi di fronte alle continue esternalizzazioni di lavoro 
grazie per aver continuamente decurtato, in concertazione coi padroni, i nostri diritti e stipendi in questi ultimi tre 
decenni 
 
...e l’elenco (purtroppo) continua. 
 
 
Certi di fare cosa gradita, vi garantiamo dei nostri periodici promemoria. 
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Ringraziamo quelle Lavoratrici e quei Lavoratori che partecipando in varia forma, prima o durante le 

assemblee hanno liberamente e dignitosamente contribuito al percorso democratico esprimendo, anche 
duramente, il proprio parere favorevole o contrario all’accordo. 
 

Ringraziamo per la partecipazione e la serietà tutti coloro che continuano a rispettare ed apprezzare il 

lavoro che con dedizione portiamo avanti, a differenza di coloro che non in grado di argomentare le proprie 
idee cercano di destabilizzare la platea, prima e durante il voto, con bugie e mezze verità spesso anche non 
inerenti ai temi in discussione. 
 

Ringraziamo chi come Noi stigmatizza il comportamento irresponsabile di rappresentanti aziendali o non, 

che con disprezzo della Lavoratrice e del Lavoratore creano o contribuiscono a far circolare messaggi 
strumentali (es.calendario cde) senza firmarsi, tipico comportamento di chi ‘scaglia la pietra e ritrae la mano’.  
 

Ringraziamo chi ci ha mostrato la sua vicinanza in seguito agli attacchi personali ricevuti, classico metodo 

di chi rifugge il confronto dialettico democratico.  
 

Ringraziamo infine la maggioranza di Lavoratrici e Lavoratori che con il loro libero voto hanno coi fatti 

spazzato via le indegne azioni sopra riportate. 
 
Ciò rafforza il nostro convincimento nel perseverare con impegno il ruolo di rappresentanza che dalle 
donne e degli uomini di TIM ci è concesso. 
 
Rsu e delegati SLC CGIL Tim Sardegna 
 
 
 

Grazie ai Lavoratori Tim Sardegna 
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