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Non siamo d’accordo 

 

Il Senato della repubblica ha dato il via libera al provvedimento di “Renzi e i 

suoi Compagni” che prevede una radicale modifica dei diritti dei lavoratori. 

Queste “novità negative” così come concepite, spazieranno dai 

“licenziamenti facili” al “demansionamento di un lavoratore senza che questo 

si possa opporre” al “consenso sul controllo del lavoratore con sistemi 

informatici”, alle “ferie solidali” ed “altre Porcate”. 

Tutti questi strumenti “saranno consentiti” e complicheranno ulteriormente 

la “il caos sociale” in atto quotidianamente nelle Aziende … praticamente lo 

Stato sta “legalizzando la schiavitù dei lavoratori e l’utilizzo della 

frusta da parte del padrone”. 

Purtroppo denunciamo che, bisogna essere “miopi” per non vedere, che oggi 

nonostante le tutele in essere, in tutte le aziende, anche “approfittando” di 

uno “scenario politico incerto” avvengono quotidianamente “veri e propri 

abusi” in “barba a tutte le leggi attuali”… figuriamoci cosa potrà accadere 

domani. 

Un esempio, è l’ultimo “scandalo” che ha colpito il settore delle 

Telecomunicazioni e che ha riguardato un call center a Taranto che 

gestiva commesse riconducibili addirittura a importanti Aziende del 

settore, dove i lavoratori percepivano solo qualche euro l’ora. 

Questa “obbrobrio” si aggiunge a tanti altri “scandali” che hanno 

interessato il nostro settore, come quello di Livorno dove un call center 

“schiavista” aveva sede proprio in un palazzo anch’esso sede di una 

nota Organizzazione Sindacale. 
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Oppure tutto si aggiunge, alla “improponibile” gara di appalto, indetta dal 

comune di Milano, amministrato da un “Sindaco di Sinistra” che ha 

“indignato” l’intero settore, comprese tutte le OO.SS. . 

Ben vengano le denunce tempestive da parte di altre Organizzazioni, queste 

troveranno sempre il nostro appoggio ma, non accettiamo 

“l’opportunismo e la strumentalizzazione” delle “disgrazie altrui” … 

questa per Noi è PROPAGANDA. 

Tutti dobbiamo renderci conto ed accettare che “l’operatore nei call center” 

oggi, è un vero proprio “professionista della comunicazione” accuratamente 

preparato con gli opportuni corsi formativi, che ha un diverso livello 

scolastico dal passato e da cui si hanno importanti ritorni di 

immagine e di profitto per le Aziende. 

Per questo la nostra Segreteria Territoriale ha deciso di mettere in 

campo dei progetti ed attivare canali politici, per preparare e 

depositare nelle opportune sedi, delle istanze realizzate dai diretti 

interessati, i LAVORATORI. 

Bari, 20.09.2014                       

 

             x La segreteria territoriale e il coordinamento di Bari 

        P. Sgobba  C. Antonacci M. Picciotti L. Carluccio 

           F. Ceglie F. Ferrante 
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