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Trasparenza, verità ed un po’ meno di demagogia! 
 
 

In questi giorni stiamo facendo su tutto il territorio pugliese le assemblee nel reparto Caring. 
Incontri nei quali sarà illustrata ai colleghi la piattaforma sindacale, elaborata insieme a Fistel  e 
UILcom, sulla riorganizzazione del reparto e presentata unitariamente all’Azienda, insieme al 
Coordinamento Nazionale RSU, a Roma nei giorni 12-13 novembre u.s.  

Il progetto di ristrutturazione del Caring parte da lontano e per quanto ci riguarda è in salita. 
Ripristinare un clima vivibile per tutti all’interno dei moduli e tra i colleghi, senza nessuna “spada di 
Damocle” sulla testa, è il nostro obiettivo finale. Il tutto nel rispetto delle regole, delle Leggi e 
soprattutto del Contratto. 

Riteniamo pertanto che questo sia il momento di unire più che dividere attraverso mera 
demagogia che serve soltanto ad infuocare ulteriormente gli animi già abbondantemente caldi. 

Ai colleghi iscritti allo SNATER diciamo in maniera forte e chiara che i tempi dei comunicati 
utili a riempire fogli bianchi o le caselle di posta sono finiti. Le domande devono in tutti i modi 
trovare risposte coerenti con ciò che si fa. Parlare per “spot” serve a guadagnare la gloria di un 
minuto, ma non lascia traccia. 

Dica pubblicamente lo SNATER chi è il dirigente aziendale che in sede riservata avrebbe 
detto “…tanto si va verso l’accordo…!”, ma aggiungo di più, quale è la stranezza in questa 
affermazione? 

Secondo lo SNATER non si dovrebbe fare alcun accordo e lasciare Caring nelle attuali 
condizioni? 

Ovviamente sta da capire quali sono i termini dell’accordo. 
Ricordo a tutti che lo SNATER è presente sui tavoli nazionali (Coordinamento RSU) e 

regionali, questo per sottolineare che, se fossero “onesti intellettualmente” riporterebbero la verità 
sui loro comunicati. Oppure dobbiamo pensare che la Segreteria pugliese dello SNATER non ha le 
giuste notizie, quindi è poco informata, e si limita ad attaccare deliberatamente con chiacchere da 
“Bar dello Sport”. Magari è il massimo che sappia fare! 

Ai lavoratori, in completa trasparenza, diciamo che il lavoro da fare prima di giungere ad un 
accordo sul Caring è complesso, ma non ci tiriamo indietro. Non siamo dediti ad utilizzare alcuno 
“spauracchio”, ci limitiamo a raccontare la verità: bella o brutta che sia. 

Le terminologie come: sopruso, inganno, spauracchio, specchietto per le allodole; le 
rispediamo al mittente con l’auspicio che la “campagna acquisti permanente”, messa in atto da 
diverso tempo, prima o poi termini, per il bene dei lavoratori e per un miglior clima sociale.  

 
 
 
 
 
Bari lì, 7 novembre 2014 

 
 
 

 Il Coordinatore Regionale Telecom Italia 
Tommaso Moscara 


