
 

Comunicato 

Il Coordinamento delle delegate e dei delegati Fistel-Cisl e Uilcom-Uil dell’Emilia Romagna, riunitosi il 

09/01/2015 a Bologna, sostiene l’Ipotesi di Accordo siglata il 18/12/2014 a Roma. 

Il Coordinamento evidenzia come tale Ipotesi sia stata raggiunta attraverso un percorso democratico e 

trasparente che si concluderà col referendum tra tutti le lavoratrici e i lavoratori del Caring del 21 e 22 

gennaio e che ha visto la condivisione di: 

 41 RSU del Coordinamento Nazionale su un totale di 71 delle sigle sindacali Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e 

SLC-Cgil e UGL. 

 Le Segreterie Nazionali di Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, SLC-Cgil e Ugl. 

Le regole democratiche che ci siamo dati tutti assieme prevedono che le decisioni assunte dal 

Coordinamento Nazionale RSU siano valide quando la maggioranza dei membri di questo organismo le vota 

e, di conseguenza, firma un accordo oppure, come in questo caso, un’ipotesi da far votare ai lavoratori. 

Risulta quindi per noi difficile da capire l’atteggiamento di quella minoranza che, non favorevole all’accordo, 

decide di non rispettare la volontà del Coordinamento Nazionale e delle Segreterie Nazionali  e ora, con 

comunicati e assemblee, propaganda il voto negativo al referendum. Ci troviamo, per l’ennesima volta, di 

fronte a una Cgil che firma a Roma e poi si dissocia e fa la lotta nei territori. E’ ora di finirla..! 

In questi giorni girano comunicati e mail secondo i quali la nuova struttura Operation eviterebbe, di fatto, la 

societarizzazione. Spieghiamo, per chi non lo avesse chiaro, che il documento ufficiale aziendale prevede che  

il nuovo Responsabile Operation  coordini  alcune funzioni aziendali comprese società fuori da Telecom ma 

nel Gruppo (esplicito riferimento a Information Technology). Quindi la nuova struttura aziendale non 

vieterebbe, se l’ipotesi di Accordo Caring non fosse approvata, una futura societarizzazione della Divisione 

Caring da Telecom Italia. 

 Ai sostenitori del voto negativo la domanda che poniamo è sempre la stessa: 

Che garanzie date che, a fronte di una vittoria dei NO al referendum, Telecom riapra le trattative e non 

proceda con la societarizzazione del Caring Services..? 

La verità è che la vittoria dei NO sarebbe un salto nel buio che lascerebbe le mani libere a Telecom sul futuro 

delle colleghe e dei colleghi del Caring. Al contrario, una vittoria netta del SI, darebbe garanzie,  scritte nero 

su bianco, sul mantenimento del posto di lavoro, sulle regole e sull’organizzazione del lavoro nei prossimi 

anni. 

Fistel e Uilcom hanno sostenuto, già da dicembre, a differenza di altri, questa Ipotesi, dimostrando che 

quanto illustrato nelle assemblee si è puntualmente verificato. Nei prossimi giorni saremo tra le lavoratrici e 

i lavoratori per chiarire eventuali dubbi e ascoltare le vostre considerazioni. 

La Trasparenza e le Regole di Democrazia devono avere un valore elevato sempre; non vanno praticate solo 

quando si fa parte della maggioranza o si decide di salire sul carro dei vincitori. 


