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Il lavoro in una prospettiva di decrescita 
Embrionali esperienze e proposte per il cambiamento 

11 novembre 2022, 10.00 - 13.00 
c/o Teatro L’Affratellamento - Via Giampaolo Orsini, 73, 50126 – Firenze 

 
Il tema proposto per il seminario è avvincente e altrettanto difficile da affrontare se 
parliamo di un settore strategico come quello delle telecomunicazioni dove 
necessariamente bisogna parlare di tecnologia. 
 
In TIM e più in generale nel settore delle TLC in tutti questi anni possiamo dire che gli 
unici elementi che sicuramente sono stati sottoposti ad un meccanismo di decrescita 
sono i salari e i diritti. 
Lavoro in TIM dove da più di 10 anni siamo sotto ammortizzatori sociali. Il settore 
complessivamente con il meccanismo degli appalti ha generato salari bassi, enorme 
competitività e appunto ammortizzatori sociali.  
 
La nostra azienda è oggi sottoposta ad un percorso speculativo di tipo finanziario che 
mette in discussione la esistenza stessa della azienda che oggi ha circa 42.000 
dipendenti.  
Gli azionisti di maggioranza sono VIVENDI (francese) e poi CDP con circa il 9,4 % 
dell’azionariato. Vale la pena ricordare che il Governo Conte bis ha introdotto anche 
la GOLDEN POWER che è uno strumento governativo con il quale il governo può 
per decreto mettere fine a qualsiasi speculazione dichiarando la strategicità 
dell’azienda. 
 
Lo scorso 3 marzo il nuovo amministratore delegato ha presentato un piano di 
ristrutturazione che prevedeva la divisione dell’azienda in due grandi società: una di 
rete denominata NETCO e una di servizi denominata SERCO. L’obiettivo era ed è 
quello di mettere in vendita la rete, cederla ad un consorzio formato da CASSA 
DEPOSITI E PRESTITI e due fondi privati. L’obiettivo era ed è ancora quello di 
cedere allo stato la rete e una quota consistente dei debiti di TIM, concentrandosi 
quindi sui servizi cosiddetti a valore aggiunto.  
L’obiettivo neanche troppo velato è quello di far rientrare il maggior azionista dei soldi 
investiti i Azienda e ridurre il debito contratto. 31 Miliardi è la cifra che vorrebbero 
chiedere a CDP e soci.  
 
Si tratta però di una operazione a perdere perché la nuova società della rete 
nascerebbe accumulando personale che lavorerà su tecnologie e infrastrutture che 
private dei servizi morirebbero in poco tempo. Si accollerebbe il destino circa 15.000 
dipendenti e nascerebbe con un debito portato in dote che si somma ai soldi sborsati 
da CDP.  
 
Per andare a buon fine questa operazione ha la necessità di un accordo anche con i 
2 gruppi finanziari di supporto a CDP interessati. Inoltre l’operazione prevederebbe la 
Fusione con OPEN FIBER che è l’Azienda concorrente creata da RENZI nel 2015. 
Questa Azienda avrebbe dovuto entro il 2020 cablare le cosiddette AREE A 
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FALLIMENTO DI MERCATO utilizzando i fondi europei. Ad oggi falliti gli obiettivi i 
vertici pubblici si stanno dimettendo uno dopo l’altro. 
 
Tornando a TIM, si tratta di una operazione pericolosa perché separare la Rete dai 
servizi determinerebbe la nascita di due aziende dal futuro incerto come ci dimostra 
la storia di Alitalia. Una storia finita male nel momento in cui con la privatizzazione e 
la scusa di sanare l’azienda si separarono la gestione degli HUB con la 
commercializzazione dei viaggi. La storia sapete come è finita. 
 
Noi dal 2013 abbiamo sviluppato una campagna denominata TIM UNICA e 
PUBBLICA. Dopo l’ennesimo accordo sindacale in perdita sottoscritto da CGIL-CISL-
UIL (SIMILE A QUELLO FIRMATO LO SCORSO AGOSTO) ci siamo immaginati 
all’epoca cosa potesse servire al Paese in un settore strategico dove gli unici che 
hanno fatto soldi sono stati i fondi privati e le società che la hanno scalata di volta in 
volta, salvo poi scaricare sui lavoratori, le lavoratrici e l’INPS i costi della gestione del 
personale.  
 
Se dovessimo legare la storia della nostra Azienda ai temi del seminario 
bisogna partire da alcuni dati: 
Innanzitutto è necessario definire a cosa serve lo sviluppo tecnologico, quale è il fine. 
E questo ci porta a discutere sul modello di sviluppo alternativo a quello capitalista. 
La privatizzazione di TIM, come quella di altre aziende, ha fatto si che tutto ciò che è 
legato alla parola sviluppo sia connessa alle parole mercato e margini di profitto.  
Per capire però a cosa ci riferiamo servono alcuni dati quando parliamo di mercato e 
margini di profitto. 
 

• I ricavi complessivi del settore da inizio anno risultano pari a circa 12,4 
miliardi di euro 

 

• Nella rete fissa gli accessi complessivi sono intorno ai 20 milioni di linee, 
con una progressiva riduzione dei cosiddetti accessi in RAME, la vecchia 
tecnologia, che oggi è pari al 24,5 %. Mentre l’accesso a velocità superiori 
a 30 Mbit aumenta progressivamente.  

 

• A fine giugno, vede confermarsi Tim quale maggiore operatore con il 40,6%, 
seguito da Vodafone con il 16,8%, Fastweb con il 14,5% e Wind Tre con il 
14,2%. 

 

• Nella rete mobile, a fine giugno 2022 le sim attive sono complessivamente 
107 milioni (circa +1,8 milioni su base annua). per l’86,8% dall’utenza 
residenziale 

• Con riferimento alle linee complessive, Tim risulta il leader di mercato con il 
28,4%, seguito da Vodafone (28,1%) e Wind Tre (24,2%), mentre Iliad 
raggiunge l’8,5% (+1,1 punti percentuali nell’anno). 
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Il nostro paese è ancora indietro dal punto di vista tecnologico con intere aree 
(cosiddette nere o grigie) che non sono coperte da servizi avanzati di 
telecomunicazioni.  
 
Solo dopo l’avvio della pandemia c’è stato un salto in avanti nella digitalizzazione 
della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e un potenziamento generale delle reti di 
TLC.  Un processo governato soprattutto da TIM sotto indicazioni della società 
INFRATEL per conto di quello che oggi è chiamato Ministero delle Imprese e del 
Made in Italy.  
 
Quando dico che il nostro Paese è indietro dal punto di vista tecnologico intendo dire 
ad esempio che 
 

• L’Italia continua ad occupare la parte medio bassa della classifica con una 
percentuale di utilizzo giornaliero di internet pari al 73%, al di sotto della media 
europea del 79%. Ultime in Europa Portogallo e Grecia, Bulgaria e Romania 
con percentuali che si fermano al 65, 60 e 57%  

• Inoltre l’Italia è uno dei Paesi con il maggior numero di persone che non hanno 
mai avuto accesso a Internet. 

 
 

• Rispetto alle competenze digitali siamo in ritardo con circa il 40% di individui 
che possiedono solo competenze digitali di base e soltanto il 22% di individui 
che possiedono competenze digitali superiori a quelle di base, dati che costano 
al nostro Paese la terzultima posizione nella classifica europea e che vengono 
doppiati o quasi dalla prima in classifica 

 

• SIAMO INDIETRO ANCHE NELLA CLASSIFICA CHE INTERESSA IL 
MONDO DELLE IMPRESE CIRCA LA MATURITA’ DIGITALE. STIAMO 
parlando di imprese che hanno un sito web, un sito web con funzionalità 
avanzate in grado di fornire servizi chiari e questo è collegato al fatto che nelle 
aree grigie risiede il 65% delle imprese italiane. Inoltre, circa 7000 distretti 
industriali presenti in tali aree risultavano privi di connessione in fibra oltre i 30 
Mbps, ed in circa 1.700 i servizi broadband di rete fissa non sono disponibili. 



 

 

Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 
Insomma queste segnalazioni sulla arretratezza italiana rispetto alla classifica 
europea potrebbe continuare.  
 
Come ricordavo prima la pandemia ha modificato questa tendenza e bisogna dire 
che i FONDI del PNRR permetteranno di colmare alcuni GAP tecnologi. Su questo 
ultimo aspetto però è necessario dire che gli sforzi che si paleseranno avverranno 
solo GRAZIE AL FINANZIAMENTO PUBBLICO che permetterà agli operatori che 
partecipano ai BANDI di INFRATEL di realizzare le proprie infrastrutture a COSTO 
ZERO garantendosi però i profitti attraverso la fornitura del servizio.  
 
Venendo a Noi quindi come comitati di base ci sentiamo di dire che sicuramente il 
nostro settore è un settore che deve crescere. Il problema è a cosa è finalizzata 
questa crescita: 
 
Il nostro Paese è indietro e deve ancora crescere questo significa investimenti, 
infrastrutture, consumo di materia prima, di ore di lavoro ecc: MA A COSA CI SERVE 
che il 100% della popolazione usi INTERNET o abbia delle conoscenze digitali di 
BASE se non avanzate? Ci serve che una persona sappia leggere un giornale sul 
proprio PC o ci serve che il giornale venga acquistato in strada e letto al BAR. 
Potremmo fare mille esempi. 
 
DIGITALIZZAZIONE della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E’ un percorso avviato da alcuni anni, ha subito un incremento notevole con la 
Pandemia ma nonostante questo l’obiettivo è ancora lontano dall’essere raggiunto. 
Digitalizzare la pubblica amministrazione significa far lavorare in modo moderno le 
persone, ridurre i disagi al cittadino, rendere trasparente la PA ed efficace il servizio. 
Faccio un esempio. Oggi l’Agenzia delle entrate ti permette di avere una conferenza 
ON LINE come appuntamento per capire cosa fare per la rateizzazione di una 
cartella esattoriale. Il dipendente ch ti risponde è molto più esaustivo e disponibile. 
L’inefficienza dell’INPS fa si ad esempio che il sottoscritto dal 2007 non riesca 
ancora a vedersi riconosciuti 9 MESI di contributi nella scuola e quindi non riesco a 
ricongiungerli con la mia posizione assicurativa. 
 
SANITA’ PUBBLICA DIGITALIZZARE LA SANITA’ PUBBLICA significa, da una 
parte far funzionare un servizio che dialoghi con il cittadino. Non far funzionare 
questo significa incrementare il ricorso alla sanità privata comunque finanziata a 
vario titolo dalle regioni. Però significa pure telemedicina, diagnosi a distanza, perdita 
forse del rapporto territoriale con il proprio medico di famiglia, vuol dire anche 
AMAZON o GOOGLE che sviluppano il proprio servizio di E-HEALT.  
 
SCUOLA PUBBLICA – La piena funzionalità digitale delle scuole è affidata ai 
finanziamenti privati delle imprese e là dove si è sviluppata è servita solo a sostituire 
l’assenza di personale o carenza di strutture. Faccio riferimento alla cosiddetta 
DIDATTICA A DISTANZA che viene decantata ma che nasconde questo obiettivo, 
cioè quello di sostituire il personale scolastico e coprire le  carenze infrastrutturali 
delle scuole. Però anche qui è necessario chiarirsi su cosa può voler dire 
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DIGITALIZZARE LA SCUOLA PUBBLICA : Se noi parliamo con i Nostri insegnanti 
minimo ci tagliano la gola. E parlo dei COBAS 
 
SALUTE PUBBLICA E INQUINAMENTO. La presenza di numerosissimi players 
della TELEFONIA MOBILE determina il fatto che il nostro territorio sia disseminato di 
STAZIONI RADIO BASE e ANTENNE per garantire il servizio dati/voce dei cellulari. 
Cioè la competitività del mercato ha visto un progressivo proliferare di reti, una loro 
sovrapposizione (questo vale sia per la telefonia fissa che mobile) o una loro 
duplicazione e il dato che spesso emerge è che le imprese non lavorano abbastanza 
per la semplificazione delle stesse, a meno che non abbiano un ritorno economico 
immediato in termini di ricavi e riduzione costi che impatti con i bilanci di fine anno.   
Si potrebbe Intervenire in una razionalizzazione seria delle reti di telecomunicazioni 
per la telefonia fissa, attraverso la riduzione delle emissioni , attraverso la riduzione 
degli spazi fisici (le centrali o gli apparati disseminati sul territorio ). 
 
INTERNET DELLE COSE: Ci servono oggetti intelligenti? Cioè oggetti di uso 
quotidiano che fanno cose? Questo è il futuro che si svilupperò anche con il salto di 
qualità del 5G. Oppure quali sono gli oggetti intelligenti che potremmo permettere se 
domani governassimo l’ITALIA o il MONDO. 
 
(sul 5 G andrebbe aperta una parentesi ) 
 
MOBILITA’ - C’è poi tutto il tema della mobilità legata alle distanze percorse per il 
lavoro o la non funzionalità dei trasporti pubblici. Che però ha anche a che fare con 
la desocializzazione e alla scomposizione del tessuto sociale o del contesto in cui si 
vive-lavora ecc. 
 
Allora noi pensiamo che una società pubblica di TELECOMUNICAZIONI possa 
aiutare ad affrontare questi problemi trasferendo al settore pubblico i benefici della 
innovazione tecnologica ad esempio.  
 
Approfondire questi ultimi aspetti significherebbe entrare in un dettaglio tecnologico 
che rischia di portarci fuori dal ragionamento.  Un ragionamento che noi facciamo 
come lavoratori e lavoratrici e non scienziati. Un ragionamento che però ci porta ad 
immaginare come deve essere la società del futuro e attraverso quali passaggi 
intermedi ci si debba arrivare.  
 
Ho parlato di servizi ma ad esempio non ho parlato di prodotti e di oggetti connessi al 
mondo delle TLC, che non sono solo telefonini e antenne.  
 
Chiudo dicendo una cosa : Noi ci stiamo scervellando per costruire un ragionamento 
che coniughi le nostre aspirazioni collettive al percorso tecnologico. Ad esempio 
come può – permettetemi il termine – DECRESCERE il settore delle TLC o dove può 
decrescere oppure ancora come il SETTORE delle TLC può contribuire al un 
percorso di DECRESCITA.  
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Esistono degli ENTI PUBBLICI e PRIVATI che già hanno queste risposte perché da 
anni lavorano ad una analisi dettagliata e approfondita del SETTORE, in termini 
economici, in termini tecnologici con livelli di approfondimento MICRO-
TERRITORIALE :  
 
Ve ne cito alcuni :  
 
L’Agenzia digitale per l’Italia - L’Agenzia per l'Italia Digitale è l’agenzia tecnica della 
Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi 
dell’Agenda digitale italiana 
 
C’è l’ISPRA che attraverso il MONICEM -offre un servizio ai comuni italiani per 
studiare la riduzione delle emissioni dei campi elettromagnetici attraverso una 
razionalizzazione delle antenne distribuite sul territorio.  
 
C’è l’ISTITUTO per la COMPETITIVITA’ che è un istituto privato che vive di fondi 
pubblici europei che ogni anno elabora studi sul settore  
 
L’AGCOM – Uno degli enti regolatori che oltre a parlare di regole per il mercato e la 
concorrenza fa anche studi di settore.  
 
Questi enti hanno tutte le competenze per darci delle risposte precise.  
E qui torniamo alla domanda politica chi li obbliga a fornirci delle risposte precise.  
 
Su altri temi tornerò nel corso del dibattito. 
 
 
 
Alessandro Pullara 


