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COMUNICATO STAMPA INCONTRO CON DELEGAZIONE PD

Oggi il Segretario del PD On. Enrico Letta insieme all’On Provenzano e l’On. Misiani ha
incontrato i Segretari Generali di SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL per la situazione
del Gruppo TIM.
Il Segretario Letta ha espresso che la posizione del PD è orientata prioritariamente alla
difesa dell’occupazione, ad individuare soluzioni per la difesa degli Assets strategici per la
sicurezza nazionale e per lo sviluppo delle infrastrutture, azione fondamentale per
raggiungere gli obiettivi relativi alla diffusione omogenea della banda ultra larga.
Il Segretario del PD ha assicurato di voler seguire attentamente questa complessa
operazione industriale ed in stretto contatto con le Organizzazioni sindacali confederali
sollecitando il Governo, attraverso gli organismi parlamentari, di ricercare soluzioni
nell’interesse del Paese. Per Letta questo non è il momento di soffermarsi su operazioni
finanziarie o semplicemente cambi di Governance, bisogna agire sulle strategie di politica
industriale per superare le asimmetrie con gli altri Paesi Europei (Francia Germania,
Spagna) dove sulle Telecomunicazioni lo Stato è un attore primario e dove non può
decidere il solo mercato!
Sul fondo KKr non ci sono pregiudiziali, bisogna partire dalle garanzie occupazionali,
salvaguardia degli Assets strategici e del patrimonio aziendale.
I Segretari Generali di SLC-CGIL FISTEL-CISL UICOM-UIL ringraziando Letta per la
disponibilità al confronto hanno condiviso l’impostazione politica e chiesto garanzie per il
rispetto degli accordi sottoscritti sul contratto di espansione e nuova occupazione, sulla
continuità operativa dell’Azienda e sulla necessità di un confronto tra Governo e OO.SS.
non più rinviabile.
SLC-FISTEL-UILCOM restano a disposizione per un tavolo congiunto sulle
Telecomunicazioniper condividere soluzioni di politica industriale e utili suggerimenti per la
cabina di regia sulle Telecomunicazioni.
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