
 
     

 
Caring Telecom 

La societarizzazione non era un bluff 
E ora il tempo stringe……..  

 

 

 

La UILCOM Emilia Romagna nei mesi scorsi ha sostenuto convintamente 

l’ipotesi di accordo del 18 dicembre sul Caring Telecom che avrebbe 

messo in sicurezza i posti di lavoro . 

Nonostante eravamo e siamo ancora convinti  che l’accordo avrebbe 

rappresentato una prospettiva di tranquillità per i lavoratori della divisione 

Caring, RISPETTOSI DEMOCRATICAMENTE dell’esito del referendum 

NON abbiamo ovviamente firmato l’accordo definitivo. 

Noi rappresentiamo orgogliosamente tutti coloro ( migliaia di colleghi) che 

votarono SI a quel referendum. 

Ma ci chiediamo: QUANTI COLLEGHI VOTARONO NO IN BASE AD 

AFFERMAZIONI  FATTE DA ALTRI E CHE OGGI SI SONO 

RIVELATE SBAGLIATE. 

Ancora oggi risuonano forti le dichiarazioni rivolte ai colleghi del Caring: 

“la societarizzazione non è più nei piani aziendali ……la societarizzazione 

è un bluff “….. 

Quanti lavoratori del Caring che hanno votato NO al referendum , sono 

stati influenzati da queste frasi. 

Tutte affermazioni clamorosamente smentite dai fatti ora che le sedi che si 

potevano salvare vengono chiuse , ora che Telecom ha dato avvio alla 

costituzione della NEWCO e dettato i tempi della cessione di ramo 

d’azienda Caring. 

 

 



Altro argomento forte per chi ha sostenuto il NO al referendum era quello 

del “controllo a distanza”. E’ bene ribadire che tra non molto con la con 

l’entrata in vigore di tutti i decreti attuativi del JOBS ACT, il controllo a 

distanza sarà previsto per le legge e a condizioni peggiorative rispetto 

all’accordo del 18 dicembre con il quale come UILCOM avevamo inteso 

inserire “garanzie e paletti” sul suo utilizzo per cercare anche di rendere il 

controllo più accettabile rispetto alle previsioni di legge. 

 

E’ ora di ripartire quindi dalla verità, è ora che chi diceva che la 

societarizzazione era un bluff ,  metta da parte l’orgoglio e con umiltà dica 

ai lavoratori che si era sbagliato. 

Perché è solo partendo dalla verità che si può provare a costruire insieme, 

con l’appoggio dei lavoratori del Caring, qualcosa di buono che scongiuri 

la societarizzazione e dia tranquillità a migliaia di colleghi. 

 

La UILCOM da sempre si è detta pronta a intraprendere tutte le strade che 

possano evitare la societarizzazione, che in ogni caso devono vedere di 

nuovo il coinvolgimento dei lavoratori in quanto a fronte della chiara 

espressione di voto scaturita dal referendum, decisioni diverse devono 

necessariamente prese a seguito di una nuova manifestazione di volontà da 

parte dei lavoratori. Invitiamo quindi tutti a mettere da parte ogni 

posizione ideologica ed intraprendere un nuovo percorso basato sulla 

chiarezza e concretezza per trovare tutti insieme una soluzione per il bene 

e la serenità di tutti i colleghi del Caring. 
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