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Quello che sta succedendo in questa fase va chiarito alle lavoratrici e ai lavoratori. Ci sono segnali ben 
precisi che non fanno presagire nulla di buono. Sono segnali che fanno pensare ad una qualche voglia di 
“autoritarismo” nel settore e dentro Telecom, che punta a ri-dettare legge nel settore sulle regole del lavoro. 
A complicare il tutto, un Governo disattento (?) sui Call Center, con appalti al massimo ribasso, senza regole, 
perdita di posti e pessime condizioni di lavoro. Conta solo il costo del lavoro e così crollerà il settore!!! 

S  E  T  T  O  R  E      T  L  C 
Settore che ha sempre sofferto di criticità regolatorie, assenza di politiche industriali, competizione 
selvaggia, delocalizzazioni, ma gli accordi, seppur faticosi, puntavano sempre ad un equilibrio di 
merito. Ora non più, ora vige il RICATTO, Punto! Alcuni esempi? Caso Infocontact: Comdata, per 
acquisire un ramo d’azienda Infocontact (call center) ha posto ai lavoratori un duplice ricatto: o si dimezzano 
le ore di lavoro ai lavoratori + decine di licenziamenti, oppure non se ne fa nulla. Non contenta, chiede a chi 
si dimezza lo stipendio, di firmare un condono tombale sul passaggio quale condizione necessaria per tutta 
l’acquisizione. Inaccettabile! SLC, da sola, non firma il ricatto e i lavoratori seppur chiamati al referendum 
sul proprio futuro (di precari o disoccupati) partecipano meno del 70% e con un 30% ca. di dissenso. Un 
segnale di malessere che un sindacato, degno di questo nome, non può sottovalutare. 
Esempio 2, Almaviva: perde pezzi d’appalti, per responsabilità del Governo che non interviene sulle norme 
d’appalto europee mal recepite in Italia e pretende di fare un accordo modello “Caring di Telecom”. SLC, da 
sola, segnala che tale ipotesi è indisponibile, essendo stata bocciata dai lavoratori e quindi necessitano 
modifiche. Ma altre organizzazioni sindacali chiudono all’ipotesi di modifiche: o ipotesi Telecom o nulla !  

T  E  L  E  C  O  M      I  T  A  L  I  A 
In Telecom Italia si respira un clima sempre più teso, nonostante ci siano tutti gli elementi per guardare con 
più ottimismo al futuro. L’azienda è uscita dalla fase di crisi, non è più nel giogo di Telefonica, è tornata agli 
utili e ai dividendi, ha un progetto di crescita sostenibile grazie alla fibra, ha denaro a bassissimo tasso 
d’interesse, ed ha un quadro sul lavoro di ampia scelta. Ma nonostante questo l’azienda insiste sullo 
spezzatino (societarizzazione) e sulla chiusura delle sedi, che non ha ragioni, se non quelle di far pagare ai 
lavoratori l’esito del referendum. Piuttosto che guardare alle proprie responsabilità Telecom, continua a 
SCARICARE SUI SINGOLI LAVORATORI LA DISASTROSA (DIS )ORGANIZZAZIONE AZIENDALE . 
Questo era l’obiettivo dell’ipotesi di accordo sul Caring e dell’attuale subdolo tentativo che sta attuando in 
Open Access. Abbiamo già denunciato situazioni di palese controllo della produttività individuale, costruito 
evidentemente e illegittimamente attraverso i sistemi informatici, abbiamo segnali di un aumento delle 
pressioni individuali sugli addebiti U009 e addirittura qualche zelante dirigente si è inventato un indice di 
produttività individuale (IPOA) come se i tecnici fossero liberi professionisti. Nel Caring, fallito il blitz sul 
controllo produttivo, lo scontro su societarizzazione e chiusure sedi è ancora aperto, le condizioni di 
lavoro peggiorano sempre di più: zero off-line per concludere le pratiche, zero pause, zero secondi tra una 
chiamata e l’altra, zero formazione, zero back office e trasparenza sui flussi di chiamate. Nel frattempo 
l’azienda presenta da sola il piano industriale e le assunzioni, sostenendo che applicherà la solidarietà 
espansiva. Con chi la concorderà ? con quali tutele per i lavoratori ? chi pagherà ? Tanti, troppi segnali in 
Telecom e nei Call Center che c’interrogano su quale ruolo deve esercitare un sindacato realmente 
rappresentativo. Sottostare ai continui ricatti ? Quale sarà la prossima deriva? lavorare per pochi 
spiccioli e a condizioni inaccettabili ? Purtroppo le divisioni sindacali si moltiplicano e le aziende 
ringraziano, ma si ricordino che, pace sociale e sacrifici per i soli lavoratori, senza obiettivi condivisi, 
prima o poi, non stanno insieme. 


