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Chi tira il sasso e poi nasconde la mano? 
 

Sempre più frequentemente mi capita di leggere comunicati dello Snater che rivendicano quello che 

non hanno voluto: mi riferisco in particolare all’accordo del 2008 che l’Azienda ha disdetto in 

maniera unilaterale, a  quello per l’accesso all’ISOPENSIONE (art.4 legge Fornero) ed al Lavoro 

Agile, quest’ultimi sottoscritti da Fistel, Uilcom e Ugl.  

 

Dopo aver spinto i colleghi a bocciare gli accordi, li si spinge a scioperare per recuperare quanto 

non si è voluto prima. Di fatto questo sindacato non firma né accordi né contratti da anni, l’unica 

cosa che fa è attaccare le altre OO.SS. ed indicare ai lavoratori di intraprendere cause legali contro 

l’Azienda come via maestra per rivendicare i propri diritti. Ricordo a tutti che la causa è sempre 

fatta dal singolo lavoratore, non dal Sindacato che può fare causa esclusivamente per attività 

antisindacale. Con la causa si risolvono eventualmente i problemi del singolo lavoratore, non della 

generalità dei lavoratori, tanto è vero che quello che il giudice sentenzia è valido esclusivamente per 

i lavoratori che hanno promosso la causa e non viene automaticamente esteso a chi la causa non l’ha 

fatta: come si può notare vi è una profonda differenza  tra uno studio legale ed un sindacato.  

 

La differenza è tra chi pensa all’io e chi pensa al noi, tra chi vive in solitudine e chi si rende conto 

di essere una parte dell’universo. Spesso veniamo accusati dagli esponenti di questa sigla di non 

essere disponibili a spingere i lavoratori a fare cause, cosa non vera, basti ricordare i comunicati che 

abbiamo fatto nei quali abbiamo messo a disposizione i nostri uffici legali per chi avendo un 

superminimo riteneva di aver subito un danno dall’assorbimento degli incrementi contrattuali di 

primo livello; o alla causa che è stata da noi promossa contro l’INPS per il riconoscimento del 

rischio amianto per una trentina di ex giuntisti del Veneto. 

  

Negli ultimi tempi i mai firmatari si sono appuntati il merito di alcune cause vinte dai tecnici on 

field per il riconoscimento del 5° livello, come al solito non firmano i contratti per poi  rivendicarne 

l’applicazione di fronte al giudice. Come al solito noi continuiamo a fare i sindacalisti: ricordiamo a 

tutti che nella piattaforma contrattuale presentata tale riconoscimento lo stiamo chiedendo per la 

generalità dei lavoratori coinvolti, non solo per chi ha il coraggio di rivendicare quello che ritiene 

essere un diritto leso.  

 

Da ultimo hanno criticato l’accordo sulle ferie ed ef, evidentemente il loro cuore li spinge a 

preferire le cause o il vituperato regolamento aziendale, visto che è innegabile che l’accordo sia 

migliorativo, per quelle tematiche,  delle applicazioni unilaterali del regolamento che era in essere. 

 

Invitano i lavoratori a ragionare con il cuore, noi invece continuiamo a invitarli a ragionare con la 

testa per non avere il fegato amaro. 

 

Mestre li 13.02.2019                                                       Il Segretario Regionale Uilcom Veneto 

                 (Enrico De Giuli) 


