
Buongiorno,

siamo un gruppo di colleghi del Caring di Telecom e abbiamo deciso di scrivere questa lettera  aperta ai 
rappresentanti sindacali RSU della SLC CGIL e per conoscenza anche ai rappresentanti sindacali UILCOM UIL 
e FISTEL CISL in merito alla vicenda che sta coinvolgendo la nostra divisione.
Abbiamo seguito attentamente tutta la trattativa che ha coinvolto la Divisione Caring dallo scorso giugno ad
oggi, leggendo le mail , i comunicati e partecipando alle assemblee sindacali.
Abbiamo partecipato al referendum ed espresso il nostro voto.
Oggi stiamo vivendo una situazione molto difficile in quanto il nostro posto di lavoro e quindi il nostro 
futuro è segnato dall’incertezza dovuta all’annuncio da parte di Telecom di procedere alla societarizzazione 
della Divisione Caring.
Annuncio peraltro, ampiamente evidenziato dalla stessa azienda, già in fase di trattativa qualora non si 
fosse giunti a un accordo.
Ed è proprio su questo aspetto che nasce questa lettera aperta a voi rappresentanti sindacali e RSU della 
SLC CGIL. 
Nelle nostre orecchie e nelle nostre menti sono ancora chiare le considerazioni fatte dai rappresentanti 
CGIL in molte assemblee che la societarizzazione era ormai un qualcosa di superato e che nonostante le 
precise affermazioni di Telecom , sarebbe stato difficile se non impossibile applicarla da parte dell’Azienda 
Addirittura si parlava del tutto come di un grande bluff aziendale  per costringere i lavoratori del Caring ad 
accettare l’accordo
Pertanto votare NO al referendum non comportava rischi di questo tipo , anzi il NO avrebbe indotto 
Telecom a riaprire la trattativa.
Queste considerazioni pronunciate da rappresentanti di un sindacato confederale, con grande sicurezza e 
convinzione hanno convinto molti colleghi che poteva essere realmente riaperta la trattativa e che la 
societarizzazione non fosse un’opzione credibile.
E’ ormai chiaro a tutti che queste considerazioni si stanno rivelando false e sbagliate e chi le ha diffuse deve
assumersi la responsabilità di questo. Dire che chi ha votato NO al referendum era grande e vaccinato e ne 
ha lui la responsabilità rappresenterebbe un modo comodo per lavarsi la propria coscienza.
I lavoratori del Caring hanno votato liberamente ma basandosi in gran parte sulle considerazioni fatte dalle 
proprie rappresentanze sindacali presenti a Roma in trattativa.
Ed è per questo che oggi vi chiediamo un atto di responsabilità a fronte delle notizie e delle considerazioni 
che avevate divulgato prima del referendum.
Una assunzione di responsabilità che possa ancora porre rimedio a quel processo di societarizzazione che 
invece è stato intrapreso da Telecom con grande determinazione nonostante ciò che ci avevate raccontato.
Vi chiediamo di ritornare sui vostri passi e tornare tra i lavoratori del Caring e dire che le considerazioni 
fatte sulla societarizzazione prima del referendum si sono rivelate errate e che un accordo sulle stesse basi 
di quello del 18 dicembre si può ancora provare a fare.
Ma per provare a fare questo occorre vincere il proprio orgoglio e ripartire con umiltà dalla verità dei fatti .
I fatti sono che la societarizzazione del Caring è una opzione reale e crediamo che una forte assunzione di 
responsabilità sia che  anche la SLC CGIL ne dia finalmente notizia a tutti .
Partendo da questo si potrà provare a trovare un percorso con Telecom e in accordo con i colleghi del 
Caring per evitare un processo di societarizzazione che metterebbe a rischio i nostri posti di lavoro e il 
nostro futuro.



Oggi ciò che conta è tutelare i posti di lavoro e fare tutto ciò che è possibile per evitare situazioni di rischio 
come quella che si verrebbe a creare con la societarizzazione del Caring.
Cambiare idea è sicuramente un segno di intelligenza e crediamo che in questo caso sia un segno anche di 
grande rispetto verso i propri colleghi .
Un cambiamento di idea che noi pensiamo ci sia dovuto visto gli errori di valutazione da voi commessi 
durante la trattativa e nelle assemblee sindacali prima del referendum.

Liccardo Anna
Pasi Anna
Muglia Alessandro
Patuelli Cristina
Ingannamorte Giuseppina
Ferri Francesca
Gurioli Francesca

“Seguono firme colleghi NE A.T. Ravenna “


