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NON CI RESTA CHE PIANGERE …. 

Siamo da tempo abituati a leggere sulla intranet aziendale resoconti immaginifici che raccontano 

realtà virtuali a descrizione di un presente distopico del tutto distante dalla realtà che ogni giorno 

vivono i lavoratori di TIM: dal rientro “croccante” in sede (ed altre consimili baggianate) alle 

interviste al manager di turno che ci descrive quanto è bravo, bello e fotomodello. 

Poi ci sono le iniziative, i sistemi premiali ed i gran premi escogitati sempre dagli stessi ed unici 

beneficiari delle iniziative: ora è la volta di un mirabolante “Gran Prix Delivery 2022” con annesso 

video propagandistico ispirato alla F1  

Nel caso specifico i lavoratori stanno ricevendo una mail, che testualmente recita: 

“Gentile collega, nel mese di Marzo è partito il ‘Grand Prix Delivery 2022’ con due grandi traguardi: 

1) la riduzione dei collegamenti non realizzabili FTTH; 

2) l’abbattimento degli ordinativi FTTH in backlog da più di trenta giorni, sia Retail sia WHOLESALE. 

Si gareggia su tre diversi circuiti: uno delle Field Operations Line, un altro delle quattro 

Operations Area e il terzo circuito dedicato alle strutture di HQ e di Operations Area coinvolte nel 

progetto. Dai il tuo contributo al tuo team: metti a punto il motore, scalda le gomme e gira più 

veloce che puoi!”   (il corsivo ed il grassetto sono nostri) 

Siamo alle solite con la proposta di un cottimo mascherato da gara a premi, con la differenza che 

qui non si parla di denaro (…dove andremo a finire con queste rivendicazioni, signora mia! ‘sti 

dipendenti che pretendono pure di essere pagati per lavorare…) o almeno non se ne parla per i 

lavoratori (siamo pronti a scommettere che i soldi per qualche altro ci sono). D’altra parte, 

l’anzianità media dei lavoratori in TIM è tale da non permettere di eguagliare i ritmi di 14 ore al 

giorno di lavoro del nostro attuale Unto dal Signore (complimenti vivissimi per il riuscito 

esperimento di privazione del sonno). 

Tutto già visto ma, purtroppo, oramai siamo ben oltre il supremo sprezzo del ridicolo…. 

Se queste sono le iniziative partorite dai nostri dirigenti e manager per motivare i lavoratori, 

possiamo dire che, a parte qualche boccalone che ancora ci crede, sono destinate al fallimento … 

Vi preghiamo, inventatevi qualcos’altro, la favola di Adamo ed Eva l’abbiamo già sentita… 
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