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Oggetto: Mobilitazione lavoratori TIM per la tutela occupazionale e per lo sviluppo della rete 

    intelligente nel paese Italia. 
 
 
 

Gentilissima Dottoressa, 

la mobilitazione nazionale di sabato 27 novembre u.s., ha evidenziato la preoccupazione delle parti 

sociali confederali, sulla bozza di legge di bilancio; le manifestazioni democratiche svolte anche su 

tutto il territorio Siciliano, compreso Messina, hanno posto l’attenzione su argomenti fondamentali 

come il Lavoro, le Pensioni, il Fisco, lo Sviluppo e il Sociale, per la ripresa e la crescita di una 

intera Nazione. 

Oggi 29 novembre alle ore 9,30, le OO.SS. di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, 

saranno in presidio al MISE e davanti le Prefetture di tutta Italia, per manifestare il loro dissenso 

difronte all’atteggiamento del Governo, riguardo alla vicenda della rete unica delle TLC.  

TIM è il maggiore operatore di telefonia del paese; è anche la società che detiene la parte più 

rilevante e strategicamente importante dell’infrastruttura di telecomunicazioni.  

Com’è a conoscenza della S.S., in questo settore e con una miriade di aziende attive, 

vengono impiegate in Sicilia circa 10.000 persone, di cui oltre 1.000 trovano occupazione nella 

nostra Provincia. 

Il progetto Rete Unica, in prospettiva fondamentale per la crescita del settore anche e 

soprattutto nel nostro territorio, rischia di essere accantonato a seguito della proposta di acquisto di 

TIM da parte del gruppo KKR. Le possibilità di sviluppo, legate al piano Isole Minori, rischiano 

così un blocco pericoloso con possibili ricadute anche occupazionali, nel caso di divisione dei 

comparti aziendali, deleterie per il nostro Territorio già abbondantemente martoriato dalla crisi.  

Responsabilmente queste OO.SS. Provinciali, data la preoccupante situazione pandemica in 

evoluzione, hanno deciso di non procedere oggi con la manifestazione presso la Sede della 

Prefettura di Messina. Nel contempo pregano la Signoria Sua  Ill.ma di farsi portavoce presso le 

Istituzioni superiori competenti, in merito alla forte preccupazione che regna tra gli addetti ai lavori, 

con la richiesta che le sorti di TIM vengano gestite con la doverosa attenzione per fare in modo che 

venga mantenuto integro il perimetro aziendale e quindi occupazionale. 
 
 

LE SEGRETERIE SLC-CGIL & FISTEL-CISL 
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