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Roma, 8 giugno 2022 
 

 
Ai Segretari Generali Regionali 

Ai responsabili TLC regionali 

 

Oggetto: manifestazione nazionale e sciopero Gruppo TIM – 21 giugno 2022 

 

Car* tutt*, 

il prossimo 21 giugno, in occasione dello sciopero nazionale delle aziende del Gruppo TIM, si terrà a Roma presso 

Piazza della Bocca della Verità, una manifestazione nazionale. 

Sapete che siamo ancora in un regime di attenzione sanitaria e l’autorizzazione è stata concessa per 1000 persone.  

Consapevoli delle difficoltà di carattere logistico riteniamo che, al netto di delegazioni unitarie  da tutte le regioni con 

un obiettivo di 15 persone, il numero debba essere raggiunto essenzialmente dalle regioni limitrofe al Lazio. A 

riguardo Vi indichiamo gli obiettivi di partecipazione delle regioni che riteniamo più facilitate logisticamente: 

Lazio 600 

Toscana 150 

Campania 150 

Abruzzo 50 

Umbria 30 

Nelle prossime ore vi chiediamo di fornirci indicazioni di massima su come organizzerete i viaggi per raggiungere 

Roma così da poter informare tempestivamente la Questura sulle modalità di arrivo delle persone da fuori Roma. 

Vi chiediamo di comunicarci tempestivamente il calendario di massima delle assemblee che state organizzando, 

confermandoVi sin da ora la disponibilità delle strutture Nazionali a presenziare, la dove lo riterreste utile, a tutte le 

iniziative in preparazione della giornata di mobilitazione. 

Chiediamo a tutte le Segreterie regionali di cooptare per la giornata del 21 tutte le assemblee Generali/direttivi per 

presenziare alle iniziative pubbliche di corollario che si riterrà di organizzare sui territori parallelamente  alla 

manifestazione di Roma. Nel caso le regioni non menzionate nella circolare decidessero di organizzare per il 21 

manifestazioni pubbliche territoriali Vi chiediamo di assicurare comunque la delegazione unitaria a Roma. E’ 

superfluo ricordare a tutt* voi l’assoluta urgenza che il 21 riesca lo sciopero e, ugualmente importante, la 

manifestazione di Roma. 

Consapevoli del fatto che larga parte dello sforzo logistico ed organizzativo ricadrà sulle strutture e le RSU del Lazio, 

che ringraziamo sin da ora per l’impegno che stanno già profondendo per l’organizzazione della manifestazione, 

auspichiamo massima collaborazione unitaria fra le tre strutture regionali assicurando la nostra completa 

disponibilità per ogni evenienza dovesse richiedere ulteriore sforzo organizzativo. 

Fraterni saluti. 
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