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LA VITA AL DI LA’ DEI NUMERI 
 

L’azienda in questi mesi critici ha mostrato le molte ambiguità che ne hanno 

caratterizzato gli ultimi anni; da un lato il vertice ha voluto mostrarsi vicino a chi 

soffre, donando collegamenti e tablet ai pazienti che lottavano per sopravvivere, 

creando consenso a livello mediatico e un buon ritorno di immagine. 

  Ha dotato quasi tutto il personale di pc portatile, mettendo in sicurezza i propri 

dipendenti a seguito della decisione di passare al lavoro agile, con un occhio al 

recupero dei costi derivati con la riduzione di consumo degli immobili vuoti. 

Dall'altro lato non ha poi dimostrato, una volta raggiunto l'obiettivo mediatico, 

la stessa attenzione per i colleghi/lavoratori che hanno continuato a lavorare per 

strada e che tuttora rischiano il contagio. 

All’inizio della pandemia quasi tutti si trovavano senza i dispositivi di protezione 

individuale (DPI), e nonostante ciò hanno dimostrato senso del dovere arrangiandosi 

con dotazioni personali, così da riuscire ad ottemperare alle numerose richieste di 

impianti che la gente richiedeva per poter lavorare da casa e fare studiare i propri figli. 

Ammirevoli in una situazione disastrosa e paradossale, perché oltretutto 

costretti a subire le pressioni dei loro responsabili che spesso facevano finta di non 

vedere, al di là dei loro numeri da far quadrare, l’immane tragedia di dimensioni 

globali che si stava consumando. 

Su questi fatti, abbiamo scritto tanti comunicati con toni aspri, arrivando spesso 

allo scontro con la direzione aziendale, ma ogni qualvolta la pressione sembrava che 

rientrasse, gli atteggiamenti ricominciavano nuovamente con la stessa superficialità. 

A questo si aggiunge la mancanza di risposte adeguate verso legittime rivendicazioni 

riguardo la sostituzione di PC di piccole dimensioni inadeguati per lavorarci a lungo, 

e un riconoscimento economico per le spese sostenute per chi lavora da remoto; e 

al danno si aggiunge la beffa seguita la sospensione del buono pasto per chi lavora in 

smart working per cause di forza maggiore. 

 



Per completare quest’azione di prestigio, l’azienda recentemente ha pensato di 

elargire premi a coloro i quali si sono particolarmente distinti nel periodo di lockdown 

(interventi in ospedali, ASP, carceri in rivolta etc...). Purtroppo nel nostro territorio 

tale criterio è rispettato solo in parte, e come già avvenuto in passato qualcuno ne ha 

approfittato per favorire qualche “amico”.  

Mortificando così il lavoro di tutti i lavoratori schierati in prima linea e creando 

disarmonia e disputa nei reparti. 

Creare sistemi che aumentano le disparità economica, il mancato 

riconoscimento di una forma di sostegno come il buono pasto in un contesto storico 

come quello che stiamo vivendo, non mettere in condizioni di sicurezza i propri 

dipendenti distribuendo, con colpevole ritardo, DPI non idonei, significa relegare i 

lavoratori a merce di scambio, mettere il valore della vita delle proprie risorse, al di la 

del messaggio di facciata da trasmettere ai media, dietro al raggiungimento dei target 

e alla finalizzazione del risultato economico, mette in evidenza come le scelte 

aziendali non siano legate a quei principi etici che dovrebbero rappresentare i 

capisaldi di una organizzazione aziendale. 

Occorre chiarire senza ambiguità se al centro della TIM e della sua 

progettualità, ci sono gli individui o i numeri. 

E occorre pertanto investire sul senso civico ed etico, sul rispetto dei lavoratori, 

perché solo grazie al loro contributo e sacrificio si sono riusciti ad ottenere risultati in 

questi mesi, ad una premialità che sia basata sui risultati collettivi e distribuita a tutti 

i lavoratori coinvolti. 

Sono questi i cardini che dovrebbero rappresentare il paradigma di ogni 

organizzazione aziendale. 

Ricordiamoci che il periodo di emergenza NON È FINITO e che per superarlo occorre 

il contributo di TUTTI. 
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