
  SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO  
       TELECOMUNICAZIONI E

                         RADIOTELEVISIONI

Tale  progetto  si  sviluppa  attraverso  lo  smembramento  in  varie  aziende  di  ciò  che  oggi
conosciamo come Telecom Italia!! (noi continuiamo a chiamarla cosi’!!)

Un’ azienda leader nel nostro paese fatta da migliaia di uomini e donne che per decenni hanno
contribuito a costruire quella che era diventata una delle  più forti aziende delle

Telecomunicazioni in Europa e nel mondo!!

Telefoniste, Tecnici, Impiegati, Specialisti, Addetti ai call center ecc. decine di migliaia di colleghi
che  anno dopo anno HANNO RESO GRANDE E COMPETITIVA L’AZIENDA STESSA!!

Un CAPITALE UMANO FORTE, COMPATTO, MOLTO PROFESSIONALE 
…IN GRADO DI TENERE TESTA A  TUTTI I CONFRONTI!!

Se ci voltiamo indietro vediamo chi ha costruito e sviluppato la rete telefonica in Italia…vediamo chi ha
fatto turni giorno e notte magari  per dare informazioni  sull’elenco abbonati  o sulle comunicazioni
internazionali:

E che dire di quanto accaduto ai  nostri giorni?? 
Con l’arrivo della pandemia di covid SI E' VISTO BENE DOVE PUO’ ARRIVARE LA FORZA DEL  
PERSONALE TELECOM:  durante i periodi più bui della pandemia stessa, i  tecnici hanno lavorato  per 
dare continuità al servizio (magari portandosi da casa il pasto e mangiando dentro i furgoni…viste le 
chiusure dei locali!!);
le altre migliaia di  colleghi non hanno esitato  a mettere a disposizione le proprie abitazioni, il proprio
computer, per  collegarsi  da casa e dare continuità al servizio come se nulla fosse!!

Oggi questo CAPITALE UMANO UNITARIO rischia di essere spazzato via dal progetto messo in
piedi dalla proprieta’!!

Ora si vorrebbe iniziare una azione che di fatto frantumerà ciò che conosciamo come Telecom Italia
suddividendola in  diverse aziende, smembrando tutto…compreso il CAPITALE UMANO…

Per Snater questa e’ una strada SBAGLIATA …TELECOM DEVE RIMANERE UNITA! 

Noi suggeriamo di raccogliere  tutte le forze sane presenti in azienda,  di ricercare una strada comune
di lotta finalizzata al mantenimento dei posti di lavoro e alla continuità di  TelecomI talia, 
in altre parole NON VOGLIAMO CHE VADA AVANTI IL PROGETTO DI SPEZZATINO!! 

TELECOM DEVE RIMANERE UNITA!!  
IL CAPITALE UMANO NON DEVE ANDARE DISPERSO !
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IL CAPITALEIL CAPITALE
    ...UMANO......UMANO...

 Il 7.7.2022 e’ stato illustrato  il progetto 
previsto dalla attuale  proprietà Telecom.

  IL CAPITALE UMANO…IL CAPITALE UMANO…

40.000 lavoratori, UNA FORZA, UN VERO CAPITALE...CAPITALE UMANO !40.000 lavoratori, UNA FORZA, UN VERO CAPITALE...CAPITALE UMANO !


