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ASSEMBLEE TIM CAMPANIA  
MOBILITAZIONE GRUPPO TIM  

 
Si sono svolte le assemblee dei lavoratori della Campania per illustrare le dinamiche di quanto sta 
accadendo e, a partire da queste, le posizioni sindacali e le ragioni della mobilitazione a cui sono 
chiamati tutti i lavoratori del Gruppo Tim. 
  
Le recenti determinazioni del governo, relative all’infrastruttura di rete, sanciscono l’abbandono del 
progetto “Rete Unica” a favore delle logiche del “libero mercato”, ovvero il perseguire un modello 
che si è mostrato palesemente fallimentare nel settore delle Tlc. Riteniamo indispensabile, 
nell’interesse di tutto il Paese, che lo STATO riveda tale posizione ed assuma un ruolo da 
protagonista in questa vertenza, piuttosto che restare mero spettatore delle conseguenze delle sue 
stesse decisioni. 
Ai lavoratori abbiamo anche rappresentato la nostra ferma opposizione alle linee guida del prossimo 
Piano Industriale, per ora solo annunciate dal vertice aziendale, che mirano a realizzare valore per 
gli azionisti attraverso quello “spezzatino” delle attività del Gruppo TIM, a partire dalla Rete, che 
comporterebbe la distruzione di una delle aziende più importanti di questo paese e lascerebbe sul 
campo migliaia di esuberi. 
  
La massiccia partecipazione alle assemblee (oltre 1600 lavoratori), e la discussione di merito che si 
è sviluppata, hanno confermato, ancora una volta, quanto i lavoratori del Gruppo Tim siano 
pienamente coinvolti nelle tematiche che riguardano il proprio futuro. In particolare, oltre alla totale 
condivisione delle rivendicazioni e dei percorsi sindacali illustrati, il dibattito è stato arricchito da 
valutazioni e proposte che abbiamo prontamente registrato. E’ stata ritenuta positiva la scelta 
dell’immediata mobilitazione, insieme alle richieste di interlocuzione a tutti i livelli, al fine di incidere 
da subito sull’attuale contesto di riferimento e sull’avvio dei processi annunciati. E’ emersa con 
chiarezza la piena adesione allo sciopero di mercoledì 23 febbraio (intero turno) ed alla relativa 
manifestazione a Piazza del Plebiscito (Prefettura), come primo atto di una lotta di cui è evidente 
a tutti la difficoltà, ma di cui è altrettanto certa la necessità, con il sostegno di tutti. 
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