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Bari, 7 dicembre 2015
Ai Segretari Generali SLC Cgil Ba, Bat, Br,Fg, Le, Ta
Ai candidati/e RSU Telecom Italia U.P. Puglia
Loro sedi

La SLC-Cgil è in campo per il rinnovo della RSU di Telecom Italia
Con la presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo delle RSU in Telecom Italia,
la parola torna ai lavoratori.
Le prossime elezioni – 19 e 20 gennaio 2016 - saranno un importante momento di verifica
democratica: i lavoratori potranno finalmente giudicare l’operato di autoprorogati
rappresentanti scaduti e di organizzazioni sindacali superficiali nell’avvalorare scelte
aziendali sbagliate e profondamente dannose.
Potranno esprimere il loro giudizio sui recenti accordi separati e sulle procedure poco
trasparenti per la loro sottoscrizione.
Di fronte alla complessa situazione societaria, alle incertezze sui futuri assetti aziendali,
agli sviluppi ed alle innovazioni indispensabili per l’intero mondo delle telecomunicazioni
c’è bisogno sempre di più di una forte Cgil, l’organizzazione che da oltre cent’anni è al
servizio dei lavoratori.
Oggi, in Telecom, c’è bisogno di opporsi alla riduzione dei diritti ed alla costante
riduzione del salario, ad una politica sistematica di ricatti finalizzati ad ingenerare
incertezza, paura e soggezione tra i lavoratori. Al contrario, è necessario ridare dignità al
lavoro, denunciare inefficienze e sprechi, contrastare un management preoccupato
principalmente della propria autoconservazione, affermare il ruolo di un sindacato non
subalterno.
Questo è l’impegno dei candidati e delle candidate della nostra Lista. Persone, sempre in
prima linea nei loro posti di lavoro, le cui cifre distintive sono le stesse di quelle che da
sempre caratterizzano la Cgil: competenza, coerenza e trasparenza.
A loro va il nostro apprezzamento e ringraziamento. A loro assicuriamo il sostegno della
SLC Cgil, allo scopo di valorizzare il loro ruolo ed il risultato del loro generoso impegno.
La SLC Puglia, insieme a tutte le strutture provinciali, è impegnata a supportare
l’importante lavoro della Commissione che con passione e competenza ha composto una
lista ricca e rinnovata e rappresentativa, il cui impegno è ora volto ad assicurare l’efficace
conduzione della campagna elettorale.
Il Segretario Generale Regionale
Nicola Di Ceglie

