“Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricco dalla
mattina alla sera. Per il solito, o sono matti o imbroglioni!”
Venghino signori venghino!
A Milano, e solo per la città di Milano, dal
25 Ottobre i nuovi impianti e passaggi in
fibra con offerta Tim Super Special
comprendono
AUTOMATICAMENTE
l’opzione “Wi-Fi e Sicurezza“ che include
anche il servizio Wi-Fi certificato: il
tecnico in fase di installazione della fibra
verifica l’ottimizzazione del segnale Wi-Fi
in TUTTA la casa.
La comprensione dell’occasione per il
potenziale profitto e della pronta reazione
alla concorrenza sempre più agguerrita
non può GIUSTIFICARE una bassezza
simile.
Sarà forse perché ormai a Milano, e solo per la città di Milano, siamo a 1.217 nuovi casi proprio
il 25 Ottobre a farla nominare nuovo “Campo dei miracoli”?
Siamo certi che quei 5 zecchini porteranno i frutti sperati?
Ma soprattutto, il profitto può davvero scavalcare la sicurezza dei lavoratori?
Inutile dire a chi vive in questo mondo che ormai la netta maggioranza dei contagi avviene
nel privato, abbiamo famiglie intere in casa a lavorare o studiare da remoto, in isolamento o
quarantena, magari in attesa di tampone o magari inconsapevolmente positivi senza
sintomatologia.
Quanto si è disposti a rischiare per un potenziale profitto ed un altrettanto potenziale rischio
di sorpasso dalla concorrenza?
Vogliamo davvero ricominciare a correre per la produttività ADESSO con la curva dei contagi
in salita e aspettare, come la volta precedente, che siano i clienti stessi con il buon senso degli
esseri umani, a limitare i nostri interventi chiedendo garanzie sempre maggiori?
Chi vuole impersonare il Gatto e chi la Volpe in questo teatrino? Di certo i lavoratori non si
faranno abbindolare e non indosseranno il costume di Pinocchio!

Snater Lombardia chiede FORTEMENTE che il servizio Wi-Fi certificato,
così come tutte le attività differibili o che prevedano la permanenza
prolungata del tecnico all’interno delle abitazioni private vengano
SOSPESE immediatamente!
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