
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARIETÀ 

AI LAVORATORI SIRTI 

Apprendiamo allarmati le drammatiche notizie che riguardano la Sirti, azienda storica 

che si occupa di impianti e reti per le Telecomunicazioni. Un piano di lacrime e sangue, 

che annuncia il licenziamento di 883 lavoratori a livello nazionale, di cui 212 nell’area 

Sud1, molti dei quali nei siti pugliesi. 

La SLC-CGIL insieme alle RSU delle aziende delle Telecomunicazioni esprimono 

massima solidarietà ai lavoratori di SIRTI, disapprovando il comportamento aziendale 

che scarica drammaticamente sui lavoratori le conseguenze di un mercato delle Tlc 

senza governo, e di scelte aziendali miopi e sbagliate. 

Mentre la politica continua a interrogarsi sulla cablatura nazionale, che con la la Fibra 

Ottica e il 5G dovrebbe dare maggiore impulso al lavoro, le Telco in generale stanno 

subendo un stop sostanziale di attività. Da TIM, passando per le imprese appaltatrici e 

arrivando agli outsourcer, è sempre più visibile un calo di attività che contrasta con 

l’esigenza di maggiore tecnologia e attenzione verso il cliente. 

Inoltre, le gare al massimo ribasso creano cattivo lavoro, bassissima qualità e dumping 

a danno dei lavoratori (competizione che annulla le competenze, mina la sicurezza sul 

lavoro, crea malessere), fino a strozzare le aziende stesse. 

La SLC-CGIL Puglia ritiene necessario richiamare alle proprie responsabilità le aziende 

Committenti.  

Chiediamo inoltre al Governo non solo un intervento concreto per il mantenimento 

dell’occupazione in Sirti, ma anche un confronto permanente sulle condizioni di lavoro 

e sulle prospettive del settore. 

Chiediamo a SIRTI di ritirare i licenziamenti in atto, dirompenti sull’occupazione di una 

regione già povera di lavoro.  

Come SLC-CGIL sosterremo tutte le iniziative di mobilitazione e di lotta dei colleghi di 

SIRTI, che riteniamo siano indispensabili per il mantenimento del lavoro in tutto il 

comparto delle TELCO, per la crescita del Paese e la vita di tutte le Lavoratrici e i 

Lavoratori. 
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