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UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE

Se non fosse un dramma, sarebbe una comica.
La vicenda del caring di Telecom Italia è stata senza dubbio condizionata da una serie di

errori  fatti  dai  diversi  attori,  Sindacati  Confederali,  Autonomi,  Azienda.  Dopo  il  no  all’ipotesi
d’accordo,  come  abbiamo  sempre  sostenuto,  la  dirigenza  aziendale  ci  ha  informato  che
conformemente alla volontà dei lavoratori, che hanno bocciato l’ipotesi d’accordo che allontanava
il problema, societarizzerà nel prossimo futuro la divisione Caring.

La  SLC  CGIL,  il  sindacato  maggiormente  rappresentativo  in  Azienda  dapprima,  scrive
comunicati  di  fuoco,  contro  l’ipotesi  d’accordo  che  UILCOM  e  FISTEL  ritengono  di  portare  in
assemblea,  tranne ritornare sulle proprie posizioni  a distanza di  pochi giorni  con cambiamenti
limitati rispetto al testo che aspramente criticava. Chiaramente la delegazione di SLC si spacca e lo
si vedrà anche negli atteggiamenti assembleari e nell’aria di resa dei conti interni che si respira.  Il
ribaltone  non  viene  capito,  ne  condiviso  dalla  maggioranza  dei  rappresentanti  di
quell’Organizzazione,  che a livello Italia sosterranno a macchia di  leopardo l’accordo,  spesso e
volentieri  con  poca  convinzione.  Stesso  comportamento  da  parte  dell’UGL  che  prima  critica
pesantemente  poi  firma  ma  ………  scompare.  Più  di  qualcuno  di  loro  si  era  illuso,  che  non
contassero  le  esigenze  economiche  e  che  fosse  bastato  un  ordine  di  servizio,  la  creazione  di
Operations, con all’interno il Caring per evitare la societarizzazione, non si erano accorti che erano
già presenti due società TCC e IT Telecom, Segretari Nazionali, Regionali, Provinciali di SLC CGIL
rassicuravano, dimentichi che l’unica maniera per evitare ulteriori danni era necessariamente dare
maggiore redditività,  produttività,  garantendo anche chi  è  in difficoltà.  Gli  stessi  in assemblea
sostenevano, smentiti da altri, che se l’accordo non passava non ci sarebbe in alcun caso stata la
societarizzazione.

I sindacati autonomi, che hanno dipinto il no come il metodo per salvarsi dalla nascita della
nuova società,  che hanno sognato  l’apertura di  nuovi  tavoli,  sui  quali  si  possa accantonare la
societarizzazione, la chiusura delle sedi, i controlli individuali, la solidarietà espansiva, i controlli a
distanza,  e finalmente si parli  di premi di risultato per tutti  e non di canvass, si trovano ora a
tentare  di  intimidire  i  colleghi  con  i  fantasmi  della  solidarietà  espansiva,  con  l’accusa  che
rincorreremo quello che avevamo.

L’azienda che con la sua discesa in campo a difendere l’accordo sindacale ha aumentato, lo
sbigottimento ed il dubbio.

Per fortuna che Crozza non sà nulla.



Oggi non penso che tutti quelli che si sono espressi sfavorevolmente all’ipotesi d’accordo,
che è stato bocciato, siano contenti della propria scelta. Chi effettivamente ha creduto che con il
no si bloccasse la societarizzazione è stato smentito e dovrebbe chiedere conto a chi lo ha tradito,
e ricordarsene nelle prossime elezioni per le RSU. Per chi riesuma la solidarietà espansiva, se ne
parlerà  solo  dopo  i  decreti  che  non  sono  ancora  stati  scritti  e   che  usciranno  a  marzo  sugli
ammortizzatori sociali, anche l’ampliamento delle possibilità di controllo a distanza, che avevamo
provato a limitare già da ora con l’ipotesi d’accordo bocciata, sarà contenuta in un decreto che
uscirà a marzo, nella maniera in cui avevamo scritto l’accordo avevamo escluso la possibilità di
licenziare una persona per scarso rendimento, in quanto i dati non potevano essere utilizzati, non
sappiamo se con il nuovo decreto spetterà ancora un ruolo alle OO.SS. tenuto conto che già  ora in
molti casi (permutatori) ha supplito il Ministero del Lavoro alle indisponibilità delle OO.SS.

Chiaramente come abbiamo già detto, non riteniamo che la societarizzazione del Caring
rappresenti un valore per i lavoratori coinvolti, siamo consci che non sarà facile invertire quanto
l’Azienda  e  gran parte dei lavoratori hanno deciso, le nostre colpe, essere riusciti a coinvolgere la
maggior parte dei lavoratori d’Italia anche se non nella giusta direzione, sebbene nel Veneto a
fatica ci fossimo riusciti.

Ora  tutto  si  complica,  ma come UILCOM faremo di  tutto  per  rispettare  la  volontà  dei
lavoratori e riuscire a tenere Telecom unita, il rispetto dei lavoratori per noi si traduce da sempre
nel raccontare le cose come stanno e dire la verità anche quando è cruda e spiacevole,  abbiamo
una sola faccia, un solo posto di lavoro e ci teniamo.
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