
TELECOM-ENEL E ALMAVIVA DUE ESEMPI ECLATANTI DI TAGLI DI 
POSTI DI LAVORO E SERVIZIO SCADENTE:
LE PRIVATIZZAZIONI HANNO FALLITO, LE TELECOMUNICAZIONI 
DEVONO ESSERE PUBBLICHE !

La vicenda dell'accordo tra il Governo e Enel per un piano per la rete a banda larga/ultralarga,
con la prospettiva futuro di una rete estesa di proprietà Enel, alternativa a quella Telecom, la crisi
del settore dei call center partita già da diversi anni e che ora ha un esempio eclatante con la
procedura di licenziamento aperta da uno dei principiali soggetti quale Almaviva; pongono con
forza la  questione dell'occupazione con decina di  migliaia  di  posti  di  lavoro  che  potrebbero
essere persi (oltre a quelli già persi).
Analogo discorso vale per le aziende che lavorano negli appalti di rete.

Un percorso di smembramento del settore iniziato con la privatizzazione del gruppo Sip-Telecom,
e certificato dal livello d'arretratezza dei servizi e delle rete che ci ha portato ad essere tra gli
ultimi in Europa, e che ora si cerca di recuperare con azioni ondivaghe e contraddittorie con
dietro  interessi  di   grandi  gruppi  industrialfinanziari  (le  Banche,  Vivendi,  Mediaset,  Orange,
Vdafone, ecc., ecc.).

In questo forti sono le responsabilità della politica e pure delle forze sindacali istituzionali che
hanno consentito una privatizzazione e una liberalizzazione scellerata con perdita di decine di
migliaia di posti di lavoro e il peggioramento delle condizioni di lavoro attraverso la perdita di
diritti avvenuta via via con i vari “rinnovi” del contratto collettivo di lavoro.

Agli  inizi  degli  anni '90 il  gruppo Sip-Telecom dava lavoro ad oltre 125.000 persone (oltre a
svariate  decine  di  migliaia  nelle  aziende  d'appalto),  adesso  siamo  a  poco  più  di  45.000
unità........... un terzo..... e questo dato già dice molto.

La soluzione non può essere quella tampone del solito ricorso agli ammortizzatori sociali (che
investe  già  da  tempo  la  gran  parte  delle  aziende  del  settore),  va  riaperta  una  discussione
sull'intero settore legato all'erogazione di un servizio, di un bene comune, quale è il diritto alla
comunicazione, è questo può essere secondo la CUB garantito solo con il controllo pubblico delle
telecomunicazioni, che consenta: forti investimenti, stabilità e sviluppo di posti di lavoro e del
servizio.

In questo sollecitiamo le istituzioni, le forze politiche e le varie associazioni affinché ci sia una
presa d'atto del fallimento della politica di privatizzazione e si inizi un percorso diverso.

Con questa linea d'azione come CUB sosteniamo le iniziative di  mobilitazione già  in atto in
Telecom, Almaviva e nelle altre aziende, mentre con l'inizio di maggio sono previste già altre
azioni di sciopero su Telecom; oltre ad iniziative rivolte verso istituzioni e la politica.
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