
                                    
 

Torino, 6 marzo 2017 
 

14 MARZO 2017 

CHIAMATA ALLE ARMI !!! 

 

Vi invitiamo ad arrivare fino in fondo a questo documento….potreste avere delle 

sorprese! 

 

Siamo le RSU della SLC CGIL Piemonte, avete presente quelli che quando arrivano 

Vi danno spesso cattive notizie ed assai meno spesso buone notizie? Ecco…proprio 

quelli! 

 

Questo non succede per colpa nostra e tanto meno per colpa Vostra, ma perché 

lavoriamo in un'azienda che nell'ultimo periodo non si è comportata con la sensibilità 

del " Buon padre di famiglia" che, per altro, ci ha sempre intimato di usare. 

 

Detto questo, nei giorni scorsi Vi abbiamo proposto un percorso, che vede un 

appuntamento MOLTO IMPORTANTE, e che prevede 8 ore di sciopero per il 14 

marzo 2017. 

 

Siccome questi “visionari” della SLC CGIL non erano abbastanza soddisfatti, hanno 

pensato di organizzare una " GRANDE MANIFESTAZIONE " da tenersi a 

Milano per il Nord Italia. Immaginiamo di vedere le Vostre facce in questo 

momento, si proprio mentre state leggendo queste parole: hanno quell'espressione 

dubbiosa che si traduce in: “mamma mia altre 8 ore di sciopero !!!. Ma questi 

mattacchioni della SLC CGIL, sanno quanti soldi sono?” 

Si lo sappiamo per un semplice motivo: li sacrifichiamo anche noi che a nostra volta 

siamo lavoratori, proprio come Voi ! 

 

Ed ecco le ulteriori riflessioni di alcuni di Voi:  

“Va bene allora faccio sciopero anche io! Però a Milano non vado, perché ho i 

bambini da portare all'asilo, a scuola, all'università….E, comunque, mia mamma o 

mio papà stanno male. Ora che ci penso anche il povero zio Alfonso, e non mi posso 

allontanare.” 



Bene questa volta no !!! A Milano andremo in autobus ed il tempo che impegneremo 

è esattamente quello di una giornata di lavoro, quindi, abbiamo risolto il 98% dei 

problemi !!!! 

 

Vogliamo parlare di motivazioni ? 

 

Immediatamente ci vengono in mente i colleghi delle Aree di staff, letteralmente 

violentati dai trasferimenti verso Roma; i tecnici esterni, esposti al multiperiodale 

semestrale, al controllo a distanza della prestazione, nonché alla revoca del mancato 

rientro; le “migliori menti”  che stanno in Via Reiss (ex-Tilab…ex-CSELT) che si 

trovano su di una “strada” drammaticamente in discesa, verso una marginalizzazione 

sempre più evidente. 

 

Non dimentichiamo certo i colleghi di Asa, Caring Services, strutture di governo 

tutte, informatica, network, progettisti, punti delega, ecc…. e chi più ne ha più ne 

metta. Tutti alle prese con gravosi problemi !!! 

  

Partecipare ad una manifestazione in trasferta è appagante, ci aiuta a socializzare con 

persone stupende che non avevamo mai incontrato prima di ora, ci si sente 

protagonisti anche se solo per un giorno, di una lotta che ci unisce per un unico 

obiettivo. 

 

Quindi, ognuno di Voi ora ha una motivazione possibile in più:   

la voglia di partecipare tutti insieme, al di là di sigle sindacali, solo per dimostrare, e 

non solo questa volta, che nessuno di noi è un numero, nessuno di noi è un costo, tutti 

noi siamo il motore e la ricchezza di questa azienda e non meritiamo di essere 

umiliati! 

 

CONTATTATE LE RSU SLC-CGIL PIEMONTE  

DATE LA VOSTRA ADESIONE ALLA GRANDE 

MANIFESTAZIONE DI 

MILANO DEL 14.03.2017!! 
 

Anche una sola persona in più si noterà, e se quella persona fossi proprio tu? 

 

RSU TIM PIEMONTE SLC CGIL  

 


