
  

 

 

 

UNO STREPITOSO SUCCESSO lo Sciopero Nazionale dei lavoratori TIM  
 

I primi dati, e le immagini che girano sui social network, parlano chiaro, i lavoratori TIM di tutta 

Italia hanno realizzato una mobilitazione di massa. Tutti i lavoratori stanno compattamente con il 

sindacato e contro le ricette del top management ! Punto ! 
 

Nelle Marche, dopo un presidio nella sede principale di Via Miglioli, dove non è entrato 

praticamente nessuno e dopo che le sedi provinciali di Ascoli, Macerata, Fermo, Pesaro, Fano sono 

rimaste praticamente chiuse!!! (salvo i precettati) si sono fatti i primi conti, e davvero la 

percentuale è senza esagerazione storica: oltre il 90% 
 

Così come storica è stata la manifestazione ed il corteo per le strade del capoluogo di regione, mai 

vista prima una cosa del genere, oltre 300 lavoratori su 800 dipendenti sono scesi in piazza. Sono 

arrivati 2 pullman da Pesaro, Fano, Ascoli Fermo e Macerata, tante auto private per portare 

centinaia di persone a sfilare pacificamente. 
 

Grande rilevanza mediatica con servizi sul Tg3 regionale, varie tv locali e quotidiani. 

Insomma, un grande successo ! e l’azienda se n’è resa certamente conto ! 
 

L’unità dei lavoratori e della rappresentanza sindacale ha dato 

una grande risposta all’arroganza del top management ! 
 

Ora l’azienda deve cambiare i propri piani, non può mettersi contro i propri lavoratori. Non può 

perseguire le fallimentari politiche basate sul taglio del salario, la compressione dei diritti e delle 

tutele, ma deve valorizzare le enormi potenzialità e la qualità della forza lavoro interna. Basta con 

l’eccesso di appalti e sub appalti, basta con le disorganizzazioni, basta con le multe, basta con gli 

squilibri nei reparti non coperti per meri calcoli di convenienza, basta con i continui ammortizzatori 

sociali ! Basta!!! L’azienda riprenda il ruolo da protagonista nelle sviluppo delle comunicazioni del 

paese, ritorni un fattore di innovazione, ammodernamento e crescita, e solo allora, lavoratori e 

rappresentanze sindacali, faranno la loro parte.  Aspettiamo un segno di riflessione dall’azienda. 

 
SLC-CGIL        FISTEL-CISL      UILCOM-UIL      SNATER      MARCHE 


